
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 13/01/2021
 
Fabio Boscacci (Soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi di terzi)

 
Sede/domicilio professionale: Via San Raffaele   n°1, 20121 Milano (MI)
 
Rappresentante legale: Boscacci  Fabio nato/a a Busto Arsizio (VA) il 19/09/1978
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
BOSCACCI FABIO nato/a a Busto Arsizio (VA) il 19/09/1978 data accredito: 05/02/2018
COLOMBO FRANCO nato/a a Varese (VA) il 18/01/1973 data accredito: 24/02/2020
 
Titolare di interessi per cui opera:
Istituto Internazionale Ricerca e Studio Scienze Economiche ed Umane
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
le condizioni pandemiche legate al Virus COVID19 non hanno permesso, ad oggi, di avanzare alcun
tipo di rappresentanze.
gli interessi che si intende rappresentare sono quelli rivolti al istruzione, all'economia e finanze, al
lavoro e alla salute per la mission di IRSEU, sensibilizzando maggiormente e in modo migliorativo
l'istituzione superiore.
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
nessun tipo
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
nessun tipo
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
nessun tipo
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
nessun personale



 
Titolare di interessi per cui opera:
3B cooperativa sociale onlus
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
le condizioni pandemiche legate al Virus COVID19 non hanno permesso, ad oggi, di avanzare alcun
tipo di rappresentanze.
gli interessi che si intende rappresentare sono quelli rivolti al terzo settore per la mission di 3B
cooperativa sociale ONLUS, sensibilizzando maggiormente e in modo migliorativo l'istituzione
superiore.
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
nessun tipo
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
nessun tipo
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
nessun tipo
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
 
nessun personale


