
Per partecipare iscriviti compilando il form:
www.atelierdelcreare.com/27

Affrettati ad iscriverti: i posti sono limitati!
iscrizioni entro mercoledì 23 settembre

Per informazioni:

0331 432553
info@cieloevino.it

Quota di partecipazione 
(comprensiva 

di cena e aperitivo):

38 euro

Ti invitano ad un momento di
formazione, networking e divertimento

Dove:
Cielo e Vino | Ristorante Enoteca  
Via Enrico Toti, 28 - Dairago MI

27 
settembre 

2015
Programma:
• 16.30: Accoglienza e registrazione presenze

• 17.00-18.15:  Personal Branding: come scoprire il tuo valore 
e comunicarlo in modo efficace 
Relatori: Sara Zamperlin (psicologa e psicoterapeuta) 
Andrea Vandoni (esperto in grafica e comunicazione)

• 18.15-18.45:  Personal Branding: 
come esprimerlo attraverso il tuo abbigliamento 
Relatrice: Elena Dossi (style strategist)

• 18.45-19.30:  Aperitivo con Open Networking

• 19.30:  cena…con Delitto! 
In un’atmosfera noir, con  luci soffuse e un menù 
completo, la regista Nicoletta Fiumara, 
di Delitti & Delitti, vi guiderà nel gioco del delitto: 
chi vorrà interpreterà il personaggio di un romanzo di 
Agata Christie e tutti cercheranno di scoprire assassino 
e movente, con premi ai migliori attori.

A POCHI CHILOMETRI DA LEGNANO E BUSTO ARSIZIO
Facilmente raggiungibile dall’uscita di Legnano 
della A8 Milano Laghi percorrendo la SP 12 
seguendo le indicazioni per Dairago.

Come 
arrivare a

Cielo e Vino



Iscrizioni: Come arrivare:

Il menù della serata27 
settembre 

2015

Organizzatori e relatori:

Menù a cura degli Chef di Cielo e Vino:
• Fagottino di carne Salada ripieno di caprino alle erbe su misticanze 

• Risotto alla Robiola e Pistacchi di Bronte

• Filetto di Scorfano alla Milanese e quenelle di crema di zucca 
(possibilità piatto di carne per chi non gradisce pesce)

• Mousse di cioccolato bianco con confettura di Fichi

• Vini: 
Chardonnay Bianco Vivace Veneto “ Prime Brume “ 
Rosso Fichimori Negroamaro del Salento

• Andrea Vandoni: Titolare di Atelierdelcreare 
 membro  capitolo Brianza 
 http://www.atelierdelcreare.com 

• Daniele Frattolillo: Titolare di Cielo e Vino e Enoteca Frattolillo 
 membro  capitolo Palio di Legnano 
 http://www.cieloevino.com 
 http://www.frattolillo.net

• Elena Dossi: Professional organizer e style strategist 
 membro  capitolo Brianza 
 http://www.rinchiudetely.it

• Sara Zamperlin: Psicologa e Psicoterapeuta 
 membro  capitolo Brianza 
 http://www.sarazamperlin.it

Per informazioni:

0331 432553
info@cieloevino.it


