
 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Quota di partecipazione  

Ospitalità, partecipazione alla seconda 

parte del corso formativo ‘The Seven 

Habits of Highly Effective People’ (la 

prima parte del Corso Covey si è svolta a 

novembre 2013) e mostra di Edward 

Hopper al Complesso del Vittoriano: 

 gratuiti per le socie/i di iDEE            
in regola col pagamento              
dell’iscrizione 2016/2017  

(la specifica richiesta di alloggio in stanza singola,                                                                   

prevede un  contributo di euro 85,00) 

Quota non soci/accompagnatori  

150,00€ cad.  - da versare entro il 15 

novembre 2016 sul c/c iDEE:  

iban IT 69 M 03139 03201 000000010941 

 

La registrazione per la partecipazione al convegno deve 
essere effettuata tramite compilazione del form web:  

http://www.idee.bcc.it/questionari/default.asp?i_menuI
D=52733 

12a Convention di 

iDEE 

L’Associazione delle 

Donne del Credito 

Cooperativo. 

Roma, 25, 26 e 27 novembre 

2016 

“VIVERE IL CAMBIAMENTO”. 
IDEE E NUOVE PROSPETTIVE 

DEL CREDITO COOPERATIVO 

NEL TEMPO DELLA RIFORMA. 

c/o il CENTRO CONGRESSI di Via Cavour 
50/a, Roma 

www.icavour.it/home.html  

Con l’occasione rammentiamo 
alle Socie e Soci che ancora non 
l’avessero fato di rinnovare la 
quota di iDEE per l’anno 2016-
2017. La quota, rimasta invariata, 
è di 50 euro, da versare sul c/c 
intestato a: 
 
 
iDEE Associazione delle Donne del 

Credito Cooperativo 
 

BANCA SVILUPPO S.P.A.  
Via Lucrezia Romana 41-47  Roma 
IBAN: IT 69 M 03139 03201 000000010941 

iDEE Associazione delle Donne del Credito 

Cooperativo     

e-mail: gruppoidee@idee.bcc.it      

C.F.: n° 08001201006 

Immagine utilizzata: “Automat” di Edward Hopper 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.prolocotrivento.it/sponsor/image/bcc.jpg&imgrefurl=http://www.prolocotrivento.it/sponsor.aspx?sez=20&id=32&usg=__BLCFeRjmgdsSyvDyRwfTViiGHc0=&h=172&w=230&sz=7&hl=it&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=9VzxjtXoP6HvmM:&tbnh=81&tbnw=108&prev=/images?q=bcc+credito+cooperativo&hl=it&sa=N&um=1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.prolocotrivento.it/sponsor/image/bcc.jpg&imgrefurl=http://www.prolocotrivento.it/sponsor.aspx?sez=20&id=32&usg=__BLCFeRjmgdsSyvDyRwfTViiGHc0=&h=172&w=230&sz=7&hl=it&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=9VzxjtXoP6HvmM:&tbnh=81&tbnw=108&prev=/images?q=bcc+credito+cooperativo&hl=it&sa=N&um=1
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“VIVERE IL CAMBIAMENTO”. IDEE E 

NUOVE PROSPETTIVE DEL CREDITO 

COOPERATIVO NEL TEMPO DELLA 

RIFORMA. 

Focus dell’incontro saranno la riforma del Credito 

Cooperativo e la seconda parte del Corso Covey. Il 

percorso formativo sarà organizzato dalla CEGOS, che si 

avvale del metodo tratto dal libro redatto da Stephen R. 

Covey, dal titolo: “The 7 Habits of Highly Effective People 

(Le sette regole per avere successo)”.  La formazione mira 

a sviluppare la capacità di essere EFFICACI sugli obiettivi e 

di saper identificare le proprie finalità, come processo 

frutto di RAGIONAMENTO, che Covey traduce in abitudini 

da acquisire.  

Un altro momento, ludico- artistico, sarà  quello del 

concorso di CooperArte (nella serata di sabato). Il ricavato 

verrà destinato ad una iniziativa di solidarietà.  

Domenica mattina visiteremo la mostra di Hopper presso il 

Complesso del Vittoriano. Edward Hopper è stato 

un pittore statunitense famoso soprattutto per i suoi 

ritratti, nella solitudine della vita americana 

contemporanea. La sua evocativa vocazione artistica si 

rivolgeva sempre più verso un forte realismo, che risulta la 

sintesi della visione figurativa combinata con il sentimento 

struggente e poetico che Hopper percepiva nei suoi 

soggetti. Diceva: "non dipingo quello che vedo, ma quello 

che provo". 

 

                          Programma 

Venerdì 25 novembre 

15-19   Arrivo e sistemazione  in hotel  

Registrazione aperta c/o Hotel Massimo D'Azeglio Via 

Cavour, 18, 00184 Roma  

Telefono: 06 487 0270 - www.romehoteldazeglio.it 

21.00 Cena in hotel e formazione gruppi di studio 

Sabato 26 novembre 

8.00  Colazione in hotel 

8.30   Assemblea dei Soci di iDEE 

   Centro Congressi Cavour Via Cavour, 50/a 00184 Roma 

Assemblea Ordinaria e Straordinaria 

9.15    XII Convention iDEE: 

“VIVERE IL CAMBIAMENTO”. IDEE E NUOVE PROSPETTIVE 

DEL CREDITO COOPERATIVO NEL TEMPO DELLA RIFORMA. 

      Apertura lavori:               

       Presidenza iDEE  

 Saluti 

10.00 Intervento Augusto dell’Erba, Vicepresidente di 

Federcasse e Presidente della Federazione Puglia 

Basilicata 

10.40 Coffe Break  

 

…segue Sabato 26 novembre 

10.45–13.30  2° parte del Corso formativo 

in aula “The 7 Habits of Highly Effective 

People” 

“Il vero sviluppo del carattere inizia 

riconoscendo che non siamo noi ad avere il 

comando, alla fine sono i princìpi che governano”. 

13.30     Pausa pranzo 

14.00–19.00 2° parte del Corso formativo 

in aula “The 7 Habits of Highly Effective 

People” 

21.00     Cena in hotel  

22.00  Premiazione TraguardiDEE 2016 e III° 

Edizione di CooperArte, quest’anno dedicata alla  

preparazione di dolci tipici regionali. A seguire 

l’intervento a cura dello Chef-scrittore Giovanni 

Fichera “Pillole di dolcezza”. 

 

Domenica 27 novembre 

8.00    Colazione in hotel 

9.00    Mostra di Hopper al Complesso del Vittoriano, 

Via di San Pietro in Carcere, Roma.  

13:30    Light lunch in Hotel e partenze 

          

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America

