
                                                     

 

 

 
 
 

IL CERIMONIALE A LABICO 
 

 
    L’ACCADEMIA DEL CERIMONIALE ORGANIZZA 

ILSEMINARIO “IL CERIMONIALE E LE SUE APPLICAZIONI” 
 CON LEZIONI TENUTE DAI  SOCI FONDATORI DELL’ACCADEMIA. 

 
 

  P R O G R A M M A 
 

 
Venerdì  9 novembre 2018: 
 
 
Ore12.00-14.00: arrivo dei partecipanti, brindisi di benvenuto e sistemazione nelle camere. 
 
Ore 15.30: inizio del Seminario: 

definizione del concetto e degli ambiti del cerimoniale: analisi delle         
diverse forme di cerimoniale (istituzionale, aziendale, privato etc.); 
disamina del DPCM 26 aprile 2016 relativo all'ordine delle precedenze sia in 
ambito nazionale ed internazionale che in ambito locale; 
 

Ore 16.30: organizzazione di eventi e convegni: 
predisposizione degli elenchi degli invitati e riflessioni sui criteri con i 
quali stilare gli stessi; formulazione degli inviti nelle diverse formule   
ammesse; tempistica con cui inoltrare gli inviti; 
regole da adottare per la stesura degli elenchi delle adesioni; piazzamento e 
regole generali ad esso relative; le regole della rappresentanza; 
 

Ore 17.30: esame degli eventi conviviali e regole ad essi applicabili:  
come si formula l'invito per tali eventi; regole pratiche da applicare in base al 
numero dei commensali;regole di piazzamento in base alla scelta dei tavoli; 
regole da osservare all'inizio e al termine del convivio; tipologie di servizio; 
 

Ore 20.00: pranzo placè (durante la serata esercitazione pratica sulle regole del convivio);
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Sabato  10 novembre 2018 
 
 
 
Ore 8.00-9.00: prima colazione a buffet 
 
 
Ore 9.30: lo studio dei simboli e dell'araldica  
 
Ore 10.30: la comunicazione e le regole di sicurezza nell'organizzazione di eventi; 
 
 
Ore 11.30: coffee break  
 
 
Ore 12.00: firma di accordi e cerimonie di giuramento; cerimonie religiose e  cenni al  
                  Cerimoniale Vaticano. 
 
Ore 12.30: la mediazione come forma di relazione nelle regole protocollari; 
 
 

Ore 13.15 : light lunch 
 
 
Ore 15.00: regole dell'abbigliamento nelle diverse forme protocollari;  uso degli appellativi 
                  e ricorso ai titoli; esame delle diverse forme di corrispondenza; 
 
Ore 16.00: cenni alle regole protocollari con culture diverse da quella occidentale  

(ebraica, musulmana, indiana etc.); brevi cenni alla “netiquette” e alla “business 
etiquette”; 

 
Ore 17.00: esercitazione. 
 
Ore 18.00: chiusura del Seminario. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

 

Euro 850,00 + iva + r.a. a persona (per un minimo di 8 partecipanti) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

• Seminario “Il Cerimoniale e le sue applicazioni”, come da programma 

• Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale in funzione dell’iscrizione 

dell’Accademia nell’elenco delle Associazioni professionali tenuto dal MISE 

• Una copia del libro di Massimo Sgrelli “Il Cerimoniale” 

• Sistemazione alberghiera del venerdì sera presso “Antonello Colonna Resort 

& spa” in stanza doppia con prima colazione a buffet 

• Pranzo placè a cura dello chef stellato Antonello Colonna (bevande incluse) 

• Light  lunch 

• Accesso alla spa 

• Tassa di soggiorno 

 
• Per l’accompagnatore che non partecipa al Seminario di Cerimoniale   la notte del 

venerdì in B/B nella stessa stanza del partecipante al corso, pranzo placè del 

venerdì sera, light lunch del sabato e accesso alla spa: euro 200,00. 

• I partecipanti ed eventuali accompagnatori, che vorranno  pernottare  anche la notte 

del sabato, dovranno effettuare la prenotazione  al momento dell’adesione al 

Seminario e il costo a loro riservato in B/B è di euro 150,00. 
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LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tutti gli extra di carattere personale in albergo e nel ristorante. 

Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”. 

 

 

 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

Le conferme (con l’indicazione del nome e cognome dei singoli partecipanti e delle 

notti di soggiorno) dovranno pervenire entro il 15/10/2018 e saranno accettate fino 

ad esaurimento posti (info@accademiadelcerimoniale.com – cell. 338/1904637) 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato con bonifico bancario ad ADCPA 

Accademia del Cerimoniale-Protocol Academy, presso Monte dei Paschi di 

Siena/Rm 

IBAN: IT 79 L 01030 03204 000001879070. 

(www.accademiadelcerimoniale.com) 
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Indirizzo:  Antonello Colonna a Labico, Via di Valle Fredda, 52 Tel.  06 9510032 

(www.antonellocolonna.it) 

 

 

 

Come raggiungere Antonello Colonna Resort & Spa: 
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