
   

   

 

 

         Verona, 04 dicembre 2020 
 
 
 
 
A Tutti i Componenti 
della Commissione Giovani 
 
 

Loro Sedi 
 
 
 
 
 Caro Collega, 
 la Commissione Giovani è convocata per mercoledì 09 dicembre 2020, 
alle ore 19:00, in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma GoToMeeting 
approvata dal nostro Ordine, con il seguente o.d.g.: 
 

• aggiornamento stato avanzamento organizzazione seminari “Fake news 
e social bot”; 

• presentazione evento “Il 110% incontro tra professionisti” da parte del 
Gruppo Giovani Verona; 

• aggiornamento attività della Commissione; 
• scambio di auguri di Natale della Commissione; 
• varie ed eventuali. 

 
Chiedo cortesemente di confermarmi la Tua presenza alla Commissione, tramite il seguente 
link Doodle:  

hiips://doodle.com/poll/i3c42mgs5bigvphf?utm_source=poll&utm_medium=link   
 
Nel giorno stesso della convocazione, i partecipanti riceveranno una mail con il link ed il codice 
di accesso alla videoconferenza. 
 
Per la videoconferenza occorre un computer o un tablet o uno smartphone (app 
GoToMeeting), purché dotati di telecamera e microfono. 
 
 Cordiali saluti. 
 
 

Il Coordinatore Segretario 
della Commissione Giovani 

Ing. Alberto CORDIOLI 
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