
 

 

 
Programma* 

 

13 - 14 Dicembre | Hotel Parco dei Principi | ROMA  
 
 

Martedì 13 Dicembre 
 
Ore 10.00 Registrazione partecipanti e welcome coffee 
 
Ore 10.30 Apertura e Saluti Istituzionali  

  Video e Inaugurazione Fondazione LiFE 

 

Table & speech  - Focus tematici 

Speech sui focus tematici e Tavoli di lavoro, con decision maker e stakeholder sui principali temi attuali 
e di scenario, della filiera e del business del comparto del Facility, best pratice, policy attuali e future, 
post covid e PNRR.  
I 3 focus tematici sono: nuovi scenari, regole mercato e lavoro; transizione ecologia e innovazione nella 
e dopo la crisi; igiene e sicurezza professione e formazione. 
    

                  Ore 12.30 - 14:30 LiFE Connext - B2B* 
Ore 13.30 Lunch buffet 
 
Ore 15.30 Musei Vaticani – reserved special tour 

la possibilità di partecipare ad una esclusiva visita dei musei vaticani, con percorso dedicato e 
riservato alla scoperta di alcune particolari opere d’arte e affreschi dei musei Vaticani (l’evoluzione 
storica dei “servizi” che si sono presi cura delle città delle persone e degli immobili nel corso del 
tempo).  
 

Ore 19:30  Ritrovo e transfert serata di gala 
 
Ore 20.00 Serata di Gala  

Suggestiva serata con cena di gala in un posto esclusivo 
 

 

Mercoledì 14 Dicembre 
 
Ore 8.00 Running & walking – Villa borghese  (per iscriversi inviare adesione a segreteria@life-event.it) 
  
Ore 10:00 Welcome coffee  

           Ore 10:00 - 10:30 LiFE Connext - B2B 
Ore 10.30 Talk - avere  cura del Paese 

Tavola rotonda moderata con ospiti istituzionali su lavoro, mercato, regole ed opportunità del Facility 
Management nello scenario italiano ed Europeo. Panel di altissimo rilievo istituzionale con adesioni di 
alto rilievo da parte del nuovo Governo e del parlamento, di Enti ed Istituzioni per delineare il “nuovo 
corso dei servizi labour intensive in Italia”. 
 

Ore 13.30 Light Lunch  
          Ore 13:00 - 14:30 LiFE Connext - B2B 

 Chiusura dei lavori  
*in corso di definizione 

**appuntamenti da definire su richiesta 
 


