
 Didattica a distanza: al Seti�cio possibile anche grazie agli investimenti fatti in passato (https://www.fondazioneseti�cio.it/didattica-a-distanza-al-seti�cio-

possibile-anche-grazie-agli-investimenti-fatti-in-passato/)

Premiati gli studenti del Seti�cio per la progettazione di un nuovo logo d’impresa.  (https://www.fondazioneseti�cio.it/premiati-gli-studenti-del-seti�cio-per-la-

progettazione-di-un-nuovo-logo-dimpresa/)

Al Museo della Seta un nuovo CdA

  16 Giugno 2020 (https://www.fondazioneseti�cio.it/al-museo-della-seta-un-nuovo-cda/)    Admin

(https://www.fondazioneseti�cio.it/author/admin/)    NEWS (https://www.fondazioneseti�cio.it/category/news/)

Nell’Assemblea annuale dell’Associazione per il Museo della Seta di Como, svoltasi in remoto, sono stati eletti i nuovi Consiglieri e i
Revisori per il triennio 2020/2022.  Grande soddisfazione per Fondazione Seti�cio e Associazione Ex Allievi, che vedono molti dei loro
membri attivi nel nuovo CdA del Museo. In primis Giovanna Baglio, past-president dell’Associazione Ex Allievi e invitato permanente
presso Fondazione, che assume anche l’importante incarico di Presidente del Museo, e poi Maurizio Moscatelli, per anni storico
segretario e coordinatore delle attività di Fondazione Seti�cio, che a�anca Giovanna Baglio nel ruolo di vice-presidente.  Nel consiglio
del Museo sono poi presenti altri due consiglieri di Fondazione Seti�cio, Angelo Donati e Davide Gobetti,  oltre a numerose �gure
dell’imprenditoria tessile comasca. Nuovo Consiglio Museo Seta (https://www.museosetacomo.com/associazione.php?lang_id=1) 

 .
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ISTITUTO PAOLO CARCANO FACEBOOK

SEGUICI SUI CANALI SOCIAL

ISIS Paolo Carcano di Seti�cio
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📌 L'istituto Paolo Carcano o�re corsi
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