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QQUUAANNDDOO  LLAA  FFOORRMMAA  EE’’  SSOOSSTTAANNZZAA  

SSuuggggeerriimmeennttii  ppeerr  uunn  ccoorrrreettttoo  

ccoommppoorrttaammeennttoo  iissttiittuuzziioonnaallee  

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  

“Chiunque assolva ruoli pubblici o incarichi manageriali 

aziendali, ma anche chi svolga servizi pubblici, deve seguire 

le regole del comportamento istituzionale, se vuole essere 

giudicato positivamente dagli interlocutori e dalla storia. 

Si tratta di regole sottili e spesso non evidenti, fino a 

quando non vengono violate. 

Il comportamento istituzionale fa la differenza tra 

politici e statisti, tra meri gestori e bravi amministratori. 

Non è sufficiente esprimere un’alta professionalità, perché 

occorre anche porgersi con il tratto adeguato. 

Il livello di civiltà di ogni collettività, inclusa quella 

statuale, è determinato anche dalla misura della diffusione 

di comportamenti istituzionali dei suoi attori, nei singoli 

contesti sociali.” 

Dott. Massimo Sgrelli 

già Capo del Dipartimento del Cerimoniale di Stato 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

 Introduzione: fondamenti, valori e finalità del 

Cerimoniale 

 La regola d’oro del Cerimoniale: il posto d’onore, i 

posti al tavolo di presidenza, i posti in platea 

 Le cerimonie ufficiali e le cerimonie nelle imprese: 

regole comuni e differenze 

 L’accoglienza delle Autorità 

 Le presentazioni, la prossemica 

 Modalità di saluto verso le Autorità Civili, le cariche 

Ecclesiastiche, le donne, il baciamano 

 L’appellativo di Onorevole, di Eccellenza, il titolo di 

Deputato e Senatore, di Dottore e il femminile dei 

titoli 

 Partecipare ad una cerimonia. Il comportamento 

dell’invitato nelle varie occasioni 

 Dress code: l’abito giusto 

martedì 

12 novembre 2019 

20:00 – 23:00 

Villorba 

c/o Sala Congressi della 
Barchessa di Villa Giovannina 
Piazza Umberto I 
 

Quota di partecipazione: 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 

Informazioni generali: 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  
al sito www.comunitrevigiani.it,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatore: 

GGiiuulliiaannaa  MMeenneegghheettttii  
già Responsabile dell’Ufficio Cerimoniale 

della Provincia di Treviso, Esperta in 

organizzazione e gestione di eventi come 

strumento di comunicazione e business nella 

Pubblica Amministrazione e nelle Aziende 
 


