
 

 

SCHEDA INFORMATIVA 

 
 
Gruppo di lavoro AIAF 

_____________________________________________________________________ 

Socio Responsabile: nome cognome, indirizzo mail ___________________________  

Responsabile scientifico: nome cognome, indirizzo mail  _______________________  

 

Premessa Indicare le motivazioni che hanno portato il proponente o i proponenti a costituire il 
Gruppo di lavoro. 

 

Finalità e  
Contenuti del 
lavoro  

 

Indicare le finalità e i contenuti che il Gruppo di lavoro intende sviluppare (abstract). 

Indicare una bozza di Indice del contenuto dei Lavori, specificando i nominativi che 
svolgeranno i singoli approfondimenti (o i professionisti che si desidererebbe coinvolgere 
nei lavori del Gruppo)  

 

 

Risultati Indicare se il documento si concretizzerà in un Quaderno o in un articolo o in un position 
paper. 

Indicare, in linea di massima, le conclusioni (o il messaggio finale) alle quali il Gruppo 
intende giungere con i lavori di approfondimento. 

Indicare se la presentazione del Quaderno potrà essere affiancata ad un panel sul tema 
trattato o ad esso collegato/connesso; in caso positivo, indicare il tema e i possibili 
speakers (o categoria di appartenenza). 

Indicare i soggetti (o la categoria di soggetti) potenzialmente interessati al tema del 
Gruppo di Lavoro e potenziali sponsor dell’evento di presentazione. 

Tempi Importante indicare:  

la data inizio lavori:                _____________________________________________  

la data prevista fine lavori ________________________________________________  

 

La data di fine lavori dovrà essere comunicata con almeno 8 mesi si anticipo, allo scopo 
di programmare l’evento di presentazione del Quaderno 

(OMISSIS Ciò permette di potere effettuare un minimo di programmazione per gli articoli 
della Rivista e dei Quaderni.) 

 

Partecipanti Indicare i partecipanti oltre al consigliere/i referente/i ed al socio  

Specificare se il Gruppo di Lavoro potrà o meno integrare altri componenti oltre a quelli 
indicati 

Nome  _________________________________________________________________  

Qualifica _____________________________________________________________  



 

 

Indirizzo email e telefono  ________________________________________________  

Socio AIAF dal ________________________________________________________  

 

Invitiamo tutti coloro che fossero interessati a partecipare a questa iniziativa a 
manifestare la loro disponibilità. 

− al Socio responsabile del Gruppo di lavoro _______________________________  

 mail ______________________________________________________________  

− al Responsabile AIAF dei Gruppi di Lavoro dr. Andrea Gasperini: 
andrea.gasperini@aiaf.it 

− presso la Segreteria AIAF: info@aiaf.it 
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