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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)
.

 Didattica a distanza: al Seti cio possibile anche grazie agli investimenti fatti in passato (https://www.fondazioneseti cio.it/didattica-a-distanza-al-seti ciopossibile-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-laprogettazione-di-un-nuovo-logo-dimpresa/)
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SCOPRI LA STORIA DEL SETIFICIO DI COMO

Il Seti cio ieri e oggi: il sogno di Pinchetti
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ARTICOLI RECENTI
Un corso post-diploma di specializzazione superiore (https://www.fondazioneseti cio.it/un-corso-post-diploma-di-specializzazionesuperiore/)
Riapre il Museo della Seta (https://www.fondazioneseti cio.it/riapre-il-museo-della-seta/)
Al Seti cio avviato il telaio Picanol (https://www.fondazioneseti cio.it/al-seti cio-avviato-il-telaio-picanol/)
Via libera alla costruzione di un nuovo laboratorio per la stampa ink-jet (https://www.fondazioneseti cio.it/via-libera-allacostruzione-di-un-nuovo-laboratorio-per-la-stampa-ink-jet/)
Premiati gli studenti del Seti cio per la progettazione di un nuovo logo d’impresa. (https://www.fondazioneseti cio.it/premiati-glistudenti-del-seti cio-per-la-progettazione-di-un-nuovo-logo-dimpresa/)

ISTITUTO PAOLO CARCANO FACEBOOK
ISIS Paolo Carcano di Seti cio
(https://facebook.com/105160140
1 month fa

📌 L'istituto Paolo Carcano o re corsi
serali di Istruzione degli Adulti (IdA), un
percorso ideale per conciliare lavor
(https://www.facebook.com/seti ciopaoloc
arcano/photos/a.105603947545708/30184
4887921612/?type=3)
... Leggi tutto
 Foto
(https://www.facebook.com/seti ciopaoloc
arcano/photos/a.105603947545708/30184
4887921612/?type=3)
Guarda su Facebook (https://www.facebook.com/seti c
(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fseti ciopao

ISIS Paolo Carcano …
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