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Oggetto: Seminario “Legge 104/92 - D.lgs. 151 (congedo straordinario) - pensioni e  
               agevolazioni fiscali per disabili” - 28 Ottobre 2017 
 

Si comunica che sabato 28 ottobre 2017 con inizio alle ore 15.30 presso la Sala Rossa di 

Palazzo San Bernardino sito a Rossano (CS) in Via San Plebiscito, si terrà il seminario “Legge 

104/92 - D.lgs. 151 (congedo straordinario) - pensioni e agevolazioni fiscali per disabili” a cura 

della Referente Regionale Emilia Romagna nonché funzionaria INPS sorda Orietta Preti, ed 

organizzato dalla Sezione Provinciale ENS Cosenza in collaborazione con la Rappresentanza 

Intercomunale ENS Rossano e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Rossano. La 

partecipazione al seminario è gratuita per i Soci ENS. 

Per l’occasione, l’ENS ha organizzato per la mattina di sabato 28 ottobre una visita guidata 

con operatori guida e servizio di interpretariato LIS per ammirare le bellezze storiche e culturali  

del centro storico di Rossano e del Museo Diocesano e del Codex.  Successivamente, per la pausa 

pranzo, l’ENS offrirà ai partecipanti alla visita guidata un rinfresco a buffet presso il Circolo Ricreativo 

Culturale ENS di Rossano.  

Per partecipare, è necessario inviare il modulo di partecipazione allegato alla presente 

comunicazione, specificando se si intende partecipare solo al seminario pomeridiano oppure anche alla 

visita guidata della mattinata con il pranzo a buffet offerto dall’ENS. I posti al seminario vengono 

assegnati secondo l’ordine di prenotazione, fino ad esaurimento dei 200 posti disponibili, con i 

posti delle prime file riservati ai Soci ENS di Rossano. 

 Il modulo di partecipazione compilato in ogni sua parte deve essere inviato entro e non oltre 

il 23 ottobre 2017 alla Sezione Provinciale ENS Cosenza via email all’indirizzo di posta elettronica 

cosenza@ens.it o via fax al numero 0984.74917. 

 Si chiede cortesemente ai Presidenti Provinciali ENS di dare massima diffusione. 

Si allegano Modulo di partecipazione e Locandina. 
 

                                 Il Commissario Straordinario 
                             Cav. Antonio Mirijello 
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