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Assemblea Nazionale Straordinaria SNAIPO
per il VII° Livello retributivo agli ITP Alberghieri

Domenica 6 Dicembre 2015 alle ore 10,30
presso l’Hotel Castello

Centro Congressi Artemide di Castel San Pietro Terme – BO
sito in Viale Delle Terme 1010/B (a fianco dell’Istituto Alberghiero “Bartolomeo Scappi” e a 100 metri dagli stabilimenti termali)

avrà luogo l’Assemblea Nazionale Straordinaria SNAIPO
per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:

 Illustrazione Istruttoria e delibera di approvazione e mandato del percorso legale strategico finalizzato al
raggiungimento del VII° livello retributivo per gli aderenti all’Azione collettiva proposta dallo SNAIPO;

 Confronto e delibera sui prossimi Interventi SNAIPO finalizzati alla valorizzazione dei Laboratori e della
figura dell’ITP Alberghiero nell’applicazione della Riforma in essere.

L’Assemblea è riservata agli Iscritti SNAIPO, sarà comunque possibile iscriversi sul posto all’atto della Registrazione dei
Partecipanti. Si suggerisce la massima partecipazione agli Iscritti SNAIPO che hanno già aderito all’Azione per il VII° livello.
Per chi non l’ha ancora fatto sarà comunque possibile regolarizzare l’Iscrizione allo SNAIPO durante le operazioni di
registrazione per l’accesso e aderire all’Azione citata anche durante o a conclusione dell’Assemblea.
Gli aderenti all’iniziativa che non potranno partecipare all’Assemblea saranno comunque informati tempestivamente sugli esiti e i
passaggi successivi attraverso comunicazione elettronica.

Al fine di ottimizzare spazi e materiali è gradito l’accreditamento via e.mail all’indirizzo snaipo@snaipo.it entro il 30/11/2015
specificando nominativi e Istituto di provenienza. Il Meeting è facilmente raggiungibile in auto (uscita autostradale vicinissima), in
autobus e in treno, stazione FS a 2 km (concordandolo per tempo, sempre all’indirizzo snaipo@snaipo.it, il Sindacato può
organizzare il trasporto stazione-hotel dalle ore 9 alle ore 10).

Convenzione SNAIPO per Alloggiamento e Ristorazione in Hotel

Per chi desidera pernottare nello stesso Hotel e/o cogliere l’occasione per trascorrere il Week End dell’Immacolata Concezione nella località
termale, è attiva una speciale Convenzione SNAIPO che prevede le seguenti condizioni di Bed and Breakfast: Camera doppia o matrimoniale €.
56 per notte (€. 28 a persona) e €. 51 per la camera doppia uso singola. Ricco Buffet piccole colazioni incluso.  Parcheggio interno e Wi fi gratuito.
Recapiti Hotel per prenotazioni: Tel. 051943509 Fax 0510514573  Email commerciale@hotelcastello.com www.hotelcastello.net (all’atto della
prenotazione ricordare al Sales Manager Pietro Guerriero e/o allo Staff di Ricevimento l’applicazione delle condizioni previste dalla
Convenzione SNAIPO). Per chi desidera consumare Lunch e/o Dinner in Hotel, il Ristorante Pizzeria Jari (interno alla struttura) applica uno
sconto del 10% ai partecipanti all’Assemblea. Il centro città e altri Ristoranti sono comunque raggiungibili anche a piedi in pochi minuti.
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