ECONOMATO E AMMINISTRAZIONE
ECONOMATO E AMMINISTRAZIONE
UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI
OSSERVATORIO GIURIDICO-LEGISLATIVO

Amministrazione dell’ente ecclesiastico.
Prevenzione e gestione delle criticità; procedure concorsuali
Seminario di studio
per gli economi e responsabili degli uffici amministrativi delle diocesi italiane
INDICAZIONI PRATICHE
Il Seminario si svolgerà martedì 15 ottobre 2013
presso:
Domus Mariae Palazzo Carpegna
Via Aurelia, 481 - 00165 Roma

L’iscrizione al Seminario è possibile solamente on line. Sulle pagine web degli Uffici
interessati si trova il link per l’iscrizione (www.iniziative.chiesacattolica.it/seminarioeconomato2013),
accedendo tramite Id e password, previa registrazione solo qualora non fosse già stata effettuata per
precedenti iniziative CEI.

I lavori inizieranno alle ore 10.00 e termineranno non oltre le ore 17.00. La segreteria sarà a
disposizione dei partecipanti dalle ore 8.30.

La partecipazione al Seminario è gratuita. Solo l’eventuale pernottamento del 14 ottobre (per
chi ne avesse necessità), da richiedere all’atto dell’iscrizione, è a carico dei partecipanti (€ 110,00
comprensivo di cena del 14 e prima colazione del 15). Il pranzo del 15 è offerto dall’organizzazione.

I sacerdoti che pernottassero alla Domus Mariae il 14 potranno celebrare la Santa Messa nella
Cappella della Domus alle ore 7.30 di martedì 15 ottobre (portare camice e stola bianca).


Il termine massimo per l’iscrizione al Seminario è venerdì 27 settembre p.v.


La Segreteria organizzativa è costituita presso: CEI – Economato e Amministrazione; tel.
06-66398381/66398207; e-mail: convegni@chiesacattolica.it

L’importo dell’eventuale pernottamento potrà essere saldato:
- contestualmente all’iscrizione entro il venerdì 27 settembre a mezzo bonifico o bollettino
postale
(Banca Prossima IT10 U 03359 01600 100000008992 - intestato a: Conferenza Episcopale Italiana –
Causale: “1432 Amministrazione dell’ente ecclesiastico. …” e i cognomi dei partecipanti)
- oppure tramite bollettino postale 45508009 intestato a: Conferenza Episcopale Italiana – Causale:
“1432 Amministrazione dell’ente ecclesiastico. …” e i cognomi dei partecipanti)
Allegando la ricevuta in pdf all’atto dell’iscrizione o inviando la copia della ricevuta del bonifico
o del bollettino per fax (06/66398512) al Servizio Convegni.

