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Il 26 Marzo 2020 con l'Avv. Marco
Venturello è stata approfondita la
tematica relativa ai Marchi e Brevetti
e come valorizzare la Proprietà
Intellettuale all'interno dell' azienda

Marco Venturello

https://www.sleuresis.it/

Il 6 Aprile 2020 con l'Avv. Matteo
Cocuzza esperto in diritto del lavoro

Matteo Cocuzza

https://www.avvocatipacchiana.com/

si è parlato di Gestione del
Personale nell'era del Covid-19

Il 14 Aprile 2020 con il CEO di
R&D imprenditore e coach
professionista, si è dicusso del
leader nel cambiamento e nuove
situazioni/azioni

Fabrizio Marchiaro
https://www.studiord.srl/

Il 20Aprile 2020 con il CEO di
Btrees, Christian Zegna, sono
state illustrate tutte le strategie per

Christian Zegna

https://www.btrees.social/

rendere il proprio profilo LinkedIn, più
interessante

Il12 Maggio Giovanni Radis
CEO di Finance Evolution e
Presidente di Rèseau
Entreprendre Piemonte
ha incontrato tutte le startup in
accompagnamento per un confronto
sull'attuale momento difficile e per
progettare insieme il futuro di
REP.

Giovanni Radis

http://www.finance-evolution.it/

Il 30 Aprile 2020 con Francesco
Minetti CEO di WELLCOM è stata
proposta la seguente tematica: " lo
zen e l' arte della

Francesco Minetti

https://wellcomonline.com/

comunicazione".

Andrea Cammarota

https://www.justolegale.com/

Il 20 Maggio 2020 con Andrea
Cammarota avvocato dello studio
legale Jus.to si è approfondita la
disciplina dell' "e-commerce e
relative istruzioni per l’uso"

Il 22 Maggio con Marco
Venturello avvocato dello studio
Venturello e Bottarini si è
approfondita dal punto di vista
giuridico la tematica "relativa alle
startup e la comunicazione
commerciale"

Marco Venturello

https://www.sleuresis.it/

Il 26 Maggio 2020 con Fabrizio
Marchiaro CEO di R&D si è parlato
di Time Management, volto a
sottolinerare l'importanza della
Gestione del Tempo nelle

Fabrizio Marchiaro
https://www.studiord.srl/

aziende.

ll 15 Giugno 2020 con Fulvio
Faraci CEO di Metroconsult, ha
illustrato alle startup REP l'importanza
di valorizzare la Proprietà
Intellettuale come assett
aziendale.

Fulvio Faraci

http://www.metroconsult.it/it/
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