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PRINCIPALI SPONSOR E PARTNER 

Partner istituzionali: 

 

 
  

 

  

 

 Main Sponsor Aziende: 

 

ROSSIGNOL 

 
Main Sponsor Associazioni: 
 

 

 

  
 

 

 
A.N.Co.Re. 

 Associazione Nazionale Counselor Relazionali 

 

 
Sponsor: 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON 

 

 

 
 

 
SYNAPTOGENESIS 
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Sponsor: 
 

 

 

REICO 

Associazione professionale di Counseling 

 

 
 

OCEANO SINTESI 

Istituto di Metacorporea 

 

ASPIC 

Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale 

 

U.P. ASPIC 

Università popolare del counselling 

 

 
ISTITUTO HESKAIHER  

SCUOLA DI COUNSELING VOICE DIALOGUE 

 

 

 
 

ISTITUTO CORTIVO 

 

ASSOCIAZIONE COSTRUTTIVISTA 
COUNSELING INTEGRATIVO RELAZIONALE 
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Sponsor: 
 

 

 

 

 

 

 

ACCADEMIA PER LA RIPROGRAMMAZIONE 

 

 

 
ECOPSICHÉ 

Scuola di Ecopsicologia 

 

 

 

 

FGB 

Formazione Gestalt Bodywork 
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Representatives from: 

 

Ronald H. Fredrickson CENTER FOR SCHOOL 
COUNSELING OUTCOME RESEARCH  
University of Massachusetts 

 

 

UNIVERSITY OF SAN DIEGO 

 

UNIVERSITY OF MALTA 

 

 

NORTHERN KENTUCKY UNIVERSITY  

 

COLLEGE OF RHODE ISLAND 

 

ROOSEVELT UNIVERSITY 

 

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH 

 

THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM 

 

EDGE HILL UNIVERSITY 
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Partnership: 

 

COLAP 

Coordinamento Libere Associazioni Professionali 

 

FEDERCOUNSELING 

Federazione Nazionale delle Associazioni di Counseling 

 

 

 
ASSOCOUNSELING 

 

 

 

 
AICo 

 

 

 

 

 
 
SICOOL 

 

 

 

FAIP COUNSELING 
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Partner: 

 

                          

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA 

Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia 
 

-  CENTRO STUDI INTERCULTURALI – 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI 

 

 

 

Società di NONTERAPIA 

 

 

AISCON 

Associazione Italo Svizzera di Counselling 

 

 

AIPT 

Associazione di Integrazione Posturale Transpersonale 

 

 

 

 

SIMBIOSOFIA 

Consulenza & Formazione 

 

 

 

 

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI NAPOLI 

 

 

 

 

 

 

CENTRO ITALIANO STUDI ARTE TERAPIA 
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Partner:  

 

 
 

 

 

S.I.A.F.  
Società Italiana Armonizzatori Familiari 

 

 

 
 
E.I.D.O.S. 

Associazione E.I.D.O.S Empatia Innovazione Dialogo 
Orientamento Sostegno 

 

 

ORIZZONTE SCUOLA.IT 

 

 
AIEMS 

Associazione Italiana di Epistemologia e Metodologia 
Sistemiche 
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IAC CONVEGNO 2015 ITALIA – 3/6 SETTEMBRE  
 

OBIETTIVI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE IAC 2015 

Il Convegno Internazionale IAC 2015 si pone l'obiettivo di mettere in relazione 
counselor e professionisti della salute mentale e dell’educazione provenienti da 
tutto il mondo. 

Il convegno è patrocinato dalla "Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO" 

poiché aderisce alle priorità delineate a promuovere il benessere umano su base globale. 

Queste priorità saranno argomento centrale per esaminare come il counseling, inteso sia come 
processo che come professione, possa promuovere il benessere umano su base globale. 

L’UNESCO è l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura ed è stata 
fondata nel 1945 per incoraggiare la collaborazione tra le nazioni nelle aree dell’istruzione, scienza, 
comunicazione e cultura. 

I progetti sponsorizzati dall'UNESCO comprendono programmi scientifici internazionali: programmi di 
alfabetizzazione, tecnici e di formazione degli insegnanti; progetti regionali e di storia culturale; e 
cooperazioni internazionali per conservare il patrimonio culturale e naturale del pianeta e per preservare i 
diritti umani. 

 

Africa e uguaglianza di genere 

Il convegno affronterà le due priorità sociali e culturali identificate dall’organizzazione delle Nazioni 
Unite UNESCO: Africa e uguaglianza di genere. 
 

1- Counselling e la sfida dell’emigrazione 

Il primo focus della conferenza tratterà come il counseling può affrontare le sfide della migrazione, in 
relazione agli emigrati non registrati (privi di documenti), ai rifugiati e a coloro che richiedono asilo politico. 
L’attenzione primaria sarà rivolta all’impatto della migrazione dal Sub-Sahara verso l’Italia, ed altri paesi del 
Mediterraneo, e come il counseling possa affrontare questa complessa situazione. Un obiettivo importante 
della conferenza sarà esplorare servizi più efficaci di counselling e costruire le fondamenta per una ricerca 
efficace in grado di promuovere il benessere degli emigrati dall’Africa Sub-Sahariana verso l’Italia ed i paesi 
limitrofi. 

 

2- Counselling e l’uguaglianza di genere 

Il secondo focus della conferenza tratterà come il counseling possa promuovere uguaglianza di genere 
su base globale. L’enfasi primaria di questo tema sarà il valore aggiunto del counselling nel promuovere il 
benessere sociale di ragazze e donne nei diversi paesi e contesti culturali. Saranno quindi esplorati i servizi 
più efficaci del counselling e le fondamenta per una ricerca pro-attiva a beneficio di ragazze e donne di tutto 
il mondo. 
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TEMI DEL CONVEGNO 

• Collaborazione professionale per promuovere la crescita del Counselling in Italia e in tutto il mondo 
(counseling aziendale, scolastico, familiare, sanitario, sportivo, educativo...) 

• *Counselling come professione in via di sviluppo per affrontare importanti sfide sociali per il 
benessere con attenzione particolare all’ emigrazione dal Sub-Sahara 

• *Counselling per promuovere l’uguaglianza di genere con attenzione particolare alla piena 
partecipazione di ragazze e donne nella società 

* rispecchiano le due priorità globali dell’UNESCO: Africa e uguaglianza di genere con un’attenzione 
particolare alla partecipazione di ragazze e donne 

 

AGENDA DEL CONVEGNO 

Il convegno durerà 4 giorni dal 3 al 6 settembre 2015 e si terrà a Verona. Ci saranno presentazioni 
plenarie e tavole rotonde, workshop, poster e pannelli su argomenti specifici. 

Il convegno sarà condotto in lingua inglese. Nelle presentazioni in plenaria sarà disponibile la traduzione 
simultanea inglese-italiano e viceversa. Alcune tavole rotonde saranno condotte solo in lingua italiana. 

Workshop pre-convegno 

I workshop offrono ai partecipanti l’opportunità di uno sviluppo professionale, permettendo di acquisire nuove 
conoscenze, abilità e attitudini rispetto a diverse aree del Counselling. I workshop offrono training, facilitano 
l’apprendimento esperienziale e le dinamiche di gruppo. 

Presentazioni in gruppi di lavoro _ Working groups 

Le presentazioni offrono ai partecipanti l’opportunità di condividere i risultati di teorici, empirici o pratici tra i 
temi indicati. Le presentazioni sono raggruppate in base al tema del Congresso nel programma. Un 
moderatore sarà presente ad ogni sessione di presentazione. 

Le sessioni di presentazione avranno la durata di un’ora e mezza e avranno dai 3 ai 5 relatori. Circa un terzo 
della presentazione è riservato alle domande e ai commenti dei partecipanti. I temi affrontati: 

• Il Counselling e le sfide dell’emigrazione con un’enfasi sull’emigrazione dal Sub-Sahara verso 
l’Europa 

• Questioni di genere nel Counselling con un’attenzione particolare alla piena partecipazione di 
ragazze e donne nella società 

• La ricerca nel Counselling 

• Counseling aziendale 

• Questioni di diversità culturale nel Counselling 

• Counselling famigliare e di coppia 

• Counselling per bambini e adolescenti a scuola e in altri contesti. 

• Sviluppo di carriera e Counselling 

• Salute mentale e Counselling per la salute. 

• Questioni etiche nel Counselling 

• La valutazione nel Counselling 

• Formazione e supervisione del counselor 
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Tavole Rotonde 

1) Tavola rotonda sull'etica: offre l'opportunità di dialogare con esperti di etica nel counseling provenienti 
dai vari paesi del mondo e con cui discutere di importanti questioni deontologiche e dilemmi etici 
culturalmente rilevanti. 
 
2) Tavola rotonda sulla ricerca internazionale nel counseling: obiettivo è ampliare il forum per lo 
sviluppo di ricerche culturalmente rilevanti che dimostrino l'efficacia e il valore aggiunto del counseling come 
processo per promuovere il benessere umano.  
 
3) Tavola rotonda sul counseling aziendale: obiettivo è promuovere la cultura del counseling in azienda, 
quale nuova frontiera del marketing, inteso come strumento per migliorare le performance dell’azienda e 
favorire il benessere di dirigenti (management), di dipendenti e di clienti, facilitando la condivisione di 
strategie efficaci per raggiungere obiettivi personali e di gruppo. 
 
4) Tavola rotonda sul counseling e collaborazione con altre professioni: obiettivo è favorire il confronto 
tra i rappresentanti nazionali e internazionali del counseling e i rappresentanti di professioni ad esso vicine 
allo scopo di facilitare il dialogo e sottolineare i punti di forza di tale collaborazione. 
 
5) Tavola rotonda sulla pace e la giustizia sociale (in via di definizione) 
 

 
Pannelli 

I pannelli offrono ai partecipanti l’opportunità di una profonda comunicazione e comprensione di un 
importante tematica nel Counselling. I pannelli avranno durata di 90 minuti: 75 minuti riservati a coloro che 
presentano il pannello e 15 minuti a domande e commenti del pubblico. 

 

 
Poster 

I poster offrono ai partecipanti l’opportunità di condividere visivamente i risultati teorici, empirici o pratici tra i 
temi indicati. I Poster saranno esposti durante il congresso e, per poter interagire con i partecipanti 
interessati, gli autori saranno personalmente presenti. 
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PROGRAMMA DEL CONVEGNO IAC 2015: 3 - 6 Settembre 2015 Verona * 

 
Giovedì 3 settembre:  
 
Pre-Convegno 
 
a) Workshop       
08.00   Registrazione workshop e convegno internazionale 

08.30   5 Workshop in parallelo (*lista workshop di seguito) 

12.00   Pranzo libero 

13.00-16.30  5 workshop in parallelo (*lista workshop di seguito) 

 

b) 9.00-15.00 Tavola dei Presidenti (Presidents’ Forum) (con pausa per il pranzo) 
La Tavola dei Presidenti è un meeting per Presidenti, Direttori e Leader di associazioni e istituti 

nazionali (organizzativi e accademici). Offre ai partecipanti l’opportunità di partecipare a progetti in 

collaborazione con professionisti/colleghi di tutto il mondo. L’incontro inizierà con la Keynote Speaker 

Dr. Angela Gordon Stair (Jamaica) e proseguirà con l’intento di creare un forum all’interno di IAC 

per le associazioni/enti per progetti e collaborazioni cross-culturali. Le iniziative sono in linea con i 

programmi di UNESCO, ILO, WHO e altre organizzazioni internazionali.  

 

*Lista Workshop 

 

 

Global Greying: Essential guidelines to 
counseling the aging population 
Jeremy Berry 
 
 

“Who seeks for job finds himself" The 
application of the COREM approach 
(Communication-Relation-Emotion-Core) in the 
Career Guidance  
Nicola Conte, Giuseppe Reale 
 

Supervision in Career Counseling: Outsider 
Witnessing  
Jamie Brant  

Sviluppo di capacità specifiche per progettare 
interventi finalizzati a rafforzare i diritti di donne 
e bambine in contesti fragili attraverso il modello 
sistemico 
Anita D'Agnolo Vallan e Daria Mingarelli 
 

Introspective Ethics: Using Self-Awareness to 
Develop Ethical Sensitivity & Enhance Ethical 
Behavior  
Cecile Brennan 
 

Multidisciplinarietà e Multiculturalità nel 
Counselling  
Alessandro Onelli 

Internationalizing Counselor Education through 
Collaboration and Global Study  
Erika Raissa Nash Cameron, Ian Martin 

Conversazioni sul cambiamento con gli 
adolescenti: Il contributo del Colloquio 
Motivazionale al counseling con gli adolescenti e 
i giovani adulti 
Annachiara Scamperle, Valerio Quercia 
 

Collaborative Developmental School Counseling: 
Building a School-Wide Approach  
Donna M. San Antonio 

La donna e il suo ciclo di vita: crescita evolutiva 
e valori fondamentali del femminile  
Maria Luisa Trinca e colleghi  
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Giovedì 3 settembre: Apertura Convegno Internazionale IAC 2015   
    
16.30  Registrazione convegno internazionale 

17.00  Apertura dei lavori  

  Dr. Dione Mifsud, IAC President 

Dr. Jessica Bertolani, Referente IAC per l’Italia 

17.30  Welcome speech: onorevole Alessia Rotta; Anna Leso, Assessore Servizi 

sociali, Famiglia, Pari Opportunità - Comune di Verona 

18.00  Keynote speaker Dr Gay Puketapu-Andrews (Nuova Zelanda), Counselor, 

Supervisore Clinico e Culturale, docente  

19.00 Rappresentanti Associazioni Italiane di Counseling 

19.30 Cocktail di Benvenuto  

 
* Artisti dello Show ‘White’ per l’accoglienza 

 

 
Venerdì 4 settembre 
 
08.00   Registrazioni 

09.00  Keynote speaker: Enrico Cheli, Università di Siena, ProRettore per la pace, 

l'intercultura e la cooperazione 
10.00  Conference Orientation: breve descrizione dei gruppi di lavoro 

10.15  Tommaso Valleri di Setriano, Presidente di Federcounseling 

10.45  Pausa e sessione Poster n.1 

11.15       Presentazioni parallele (Gruppi di lavoro)     

13.00   Pausa pranzo 

14.00  Plenaria: Tavola Rotonda sull’Etica nel Counseling 

15.30 Pausa e sessione Poster n.2 

16.00-17.30 Tavole rotonde e Pannelli (in parallelo):  

Counseling e collaborazione con altre professioni  

Counseling in azienda     

Pace e giustizia sociale 

Pannelli (*lista pannelli alla fine del programma) 

      

Serata libera 
 
 
Sabato 5 settembre 
   
08.00   Registrazione 

08.45   Keynote Speaker: Dr. Mona Amer, American University of Cairo            
9.45  Conference Orientation: breve descrizione dei gruppi di lavoro 

10.00  Immacolata Bruzzese, Presidente Associazione Nazionale Counselor 

Relazionali (A.N.Co.Re) 

10.30 Pausa e sessione Poster n.3 

11.00  Presentazioni parallele (Gruppi di lavoro)     

12.30   Pausa pranzo 

13.30  Plenaria: Tavola Rotonda sulla Ricerca nel Counseling 
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Sabato 5 settembre 
 

15.00 Pausa e sessione Poster n.4 

15.30-17.00  Presentazioni parallele (Gruppi di lavoro)     

19.30   Cena di Gala (opzionale, a pagamento) - Ritrovo alle 18:30 con servizio navette  

21.00   Gala Show ‘White, un viaggio nel colore dei nostri sogni’ 
Teatro Equestre, Direttore Antonio Giarola; Musiche di Andreas Vollenweider  
(servizio navette per chi partecipa solo allo Show)  

 

 

Domenica 6 settembre 
       
08.00   Registrazione 

08.45  Keynote Speaker: Dr. Agostino Portera, Professore oridnario Università di 

Verona e Direttore del Centro Studi Interculturali 

09.30 Pannelli (*lista pannelli alla fine del programma) 

11.00   Pausa 

11.30  Dr. Ivo Bianchi, Medico Chirurgo, Università degli Studi di Milano, Fondatore 

AIOT e Scuola di Omeopatia Classica di Verona 

12.00  Relazioni Gruppi di lavoro 

12.45  Presentazione Convegno IAC 2016 e riflessioni finali 

13.30  Chiusura Convegno Internazionale  

 

 
*Pannelli 
 

o The Contribution of a Construct-Based Approach (CBA) to School Counseling to Student 
Achievement and Well-Being (Il contributo dell’approccio Construct-Based (CBA) al counseling 
scolastico per favorire il successo e il benessere degli student) 
 

o Women’s perceptions on migration (La percezione delle donne sulla migrazione) 
 

o Mexican Immigrant Mental Health: A Panel Discussion on the Current Immigration Crisis in 
the American Southwest (La salute mentale dell’immigrato messicano: discussione sull’attuale crisi 
dell’immigrazione nel Sud-ovest americano) 
 

o The State of the Art of International Policy Research on School-Based Counseling (Lo stato 
dell’arte delle politiche di ricerca internazionali sul counseling scolastico) 
 

o The Internationalization of Professional Counselling: Cross National Insights 
(L’internazionalizzazione del Counseling Professionale: approfondimenti cross-nazionali) 
 

o Self-Care in Mental Health: A Cross Cultural Perspective (La cura di sè nella salute mentale: una 
prospettiva cross-culturale) 
 

o Collaboration between Higher Education and K-12 Schools to Promote Counselling 
(Collaborazione tra Istruzione Superiore e scuole per promuovere il Counseling) 

 
 

* Più di 100 presentazioni parallele e 40 poster. 
 
 
Il programma potrebbe subire lievi variazioni 
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KEYNOTE SPEAKERS: 
 

Saranno presenti in qualità di Keynote Speakers importanti rappresentanti del Counseling a livello 

internazionale e nazionale, tra i quali: 

Dr Gay Puketapu-Andrews – Nuova Zelanda 

Counselor, Supervisione clinico e culturale, docente e formatore in counseling. 

 

Dr. Mona Amer – Egitto  

Professore presso l’Università Americana del Cairo sui temi della salute comportamentale delle minoranze. 

 

Prof. Enrico Cheli – Italia  

Sociologo, psicologo psicoterapeuta, counselor, insegna all'Università di Siena dove svolge le funzioni di 

ProRettore per la pace, l'intercultura e la cooperazione. 

 

Dr Angela Gordon Stair – Jamaica  

Direttore del Servizio di Counseling presso la University of the West Indies a Mona, Jamaica.  

 

Prof. Agostino Portera - Italia  

Professore ordinario di Pedagogia Generale e Educazione Interculturale – Università di Verona – Direttore 

del Master in Competenze Interculturali e Management.  

 

TRA GLI INVITED SPEAKER: 

 

Assessore Anna Leso, Servizi sociali, Famiglia, Pari Opportunità di Verona. 

 

Onorevole Alessia Rotta, Deputata della Repubblica, Membro della Direzione Nazionale, Giornalista 

professionista di Verona. 

 

Dott. Paolo Antonio Giovannelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Docente di tecniche Riabilitative Psichiatriche 

presso l’Università degli Studi di Milano. Direttore Clinico ESC - Center for Internet Use Disorders, Direttore 

Sanitario We Care - Psichiatria, Milano. Psichiatra Referente Centro "Ars et Cura” per la diagnosi e cura dei 

disturbi del comportamento alimentare e dipendenze patologiche, Casa di Cura “La Quiete”, Varese. Segretario 

Società di studio per i Disturbi della Personalità (SDP), Milano. 

 

Dott. Ivo Bianchi, Medico chirurgo specialista in Medicina Interna, Professore della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano. Docente e ricercatore di Medicina Complementare in molti 

Paesi del Mondo, Fondatore AIOT e della Scuola di Omeopatia Classica di Verona, Direttore della Scuola 

Triennale di Omeopatia, Omotossicologia e Discipline Integrate in varie sedi italiane, nonché della Didattica 

Internazionale dell'ISOHH. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, e di oltre 30 libri in 5 lingue. 

Immacolata Bruzzese, Presidente Associazione Nazionale Counselor Relazionali – A.N.Co.Re. 

 

Tommaso Valleri di Setriano, Presidente della Federazione Nazionale delle Associazioni di Counseling 

Federcounseling. 
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PREZZI DEL CONVEGNO 

 

Tariffe 

 

 

 

 

 I prezzi di registrazione includono:  

� Iscrizione al convegno  

� Borsa ufficiale del convegno  

� Cocktail di benvenuto di giovedì 3 settembre  

� Coffee break (pause caffè)  

� Pranzi di venerdì 4 e di sabato 5 settembre  

� Serata di Gala con Spettacolo di Teatro equestre: 
" WHITE: un viaggio nel colore dei nostri sogni " di sabato 5 settembre    

   

Il costo della Cena di Gala verrà comunicato quanto prima. 

Sono attive convenzioni con alberghi in zone limitrofe: Veronabooking, Hotel Veronafiere   

 

 

Costi  

Giornata di 
workshop  

pre-convegno 

Iscrizione 
anticipata 
30 Maggio 

2015 

Speciale 
iscrizione 
Gruppi 

30 Giugno 
 2015 

Iscrizione 
regolare 
30 Luglio 
 2015 

Iscrizione 
tardiva o 
il giorno 

del 
convegno 

Iscrizione 
giornaliera  

Membri IAC 60 € 260 €  300 € 340 € 120 € 

Non Membri IAC * 75 € 300 €  350 € 380 € 130 € 

Studenti ** 40 € 120 €  120 € 150 € 60 € 

Gruppi di minimo 7 
persone – Intero 
Convegno   

270 €  
a persona 

   

Gruppi di minimo 7 
persone – Iscrizione 
giornaliera   

 100 € 
a 
persona   
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STRUTTURA DEL CONVEGNO: LE FORZE IN CAMPO 

 

IAC è un'associazione internazionale con scopi scientifici e educativi e si occupa di counseling e 
orientamento secondo un approccio interdisciplinare. IAC è promotrice di numerosissimi convegni 
internazionali che, dal 1966 ad oggi, hanno riunito negli anni rappresentanti dell’UNESCO, enti internazionali 
governativi e non, delegati e studiosi di ampio raggio nell’ambito del counseling, lavoro giovanile, lavoro 
sociale, psicologia, educazione e formazione, medicina, infermieristica, terapie occupazionali e molto altro. 
IAC vanta il riconoscimento del Consultative Status da parte di Nazioni Unite, ECOSOC, UNICEF, UNESCO, 
ILO e Consiglio d’Europa. Al Convegno Internazionale 2015 saranno presenti i maggiori esperti e 
professionisti internazionali, nonché partecipanti da tutto il Mondo. 
Accanto ai convegni internazionali, la IAC ha fondato la rivista internazionale International Journal for the 
Advancement of Counselling (IJAC), che contiene contributi concettuali, esperienziali e di ricerca offrendo 
una prospettiva internazionale in diversi settori del counseling. 
 

“Attraverso il suo ruolo di partner importante nella comunità globale del Counselling, IAC contribuirà 
ad un Mondo in cui la pace, la giustizia sociale e il rispetto saranno alla portata di tutti. 
Il suo impegno è dedicato a promuovere il benessere dei Popoli di tutto il Mondo facendo avanzare 
la pratica, la ricerca e le politiche del Counselling.” 

 

 

Continuando a Crescere è l'associazione sul territorio veronese incaricata di gestire il convegno IAC 2015 
per l'Italia. Si occupa di tutte le fasi di organizzazione, logistica e comunicazione. 

“La profonda fiducia nell’essere umano e nelle sue capacità di sviluppare il suo massimo potenziale nel 
rispetto dei diritti altrui è il fondamento che guida le nostre azioni e proposte. Creare reti di persone, enti e 
associazioni a livello nazionale e internazionale e proporsi come luogo di incontro e aggregazione nel nome 
di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso gli 
ideali del counseling, dell’educazione e della cura a livello globale.” 
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Luogo 

Il convegno si terrà presso la struttura del Centro Congressi della Fiera di Verona, ideale 

per raccogliere numerosi partecipanti internazionali, garantendo confort e ottima logistica. 

L'accesso e l'ospitalità sono garantiti dalla struttura fieristica che ospita mensilmente eventi 
internazionali di grande afflusso. 

 

CENTRO CONGRESSI VERONAFIERE - Viale del Lavoro, 8 - Verona 

www.veronacongressi.it 

 

 

CONTATTI  

info@iac2015italia.it  

www.iac2015italia.it 


