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Agli Amici Rotariani  

Agli Amici Rotaractiani 

Ai Soci di Virgilio 2080 

Oggetto: Essere Tutor 

Cari Amici, Gentili Amiche, 

mi fa piacere informarvi che il prossimo 12, 13 e 14 maggio, ore 18:30, è in programma un ciclo di tre 

webinar, organizzati dall’Associazione Virgilio 2080, al quale desidero invitarvi a partecipare.  

Come saprete, Virgilio 2080, partner nel servire del Distretto 2080 del Rotary, è una Associazione 

costituita da Rotariani, con la finalità di accompagnare e sostenere (Tutoring) coloro che intendano 

sviluppare una propria idea imprenditoriale, affiancandoli con un proprio Tutor lungo l’articolato 

processo di formazione ed avviamento di una propria Start-up/Impresa. 

I tre webinar, ognuno della durata di un’ora, hanno per oggetto la mission per cui Virgilio 2080 è stata 

creata, ed in particolare si prefiggono lo scopo di far comprendere ed approfondire quale sia il percorso, 

non sempre semplice, lungo il quale il Tutor accompagna il neo imprenditore e, per questo, di quali 

Competenze un Tutor – per essere tale – debba essere dotato, per svolgere con successo questo così 

importante e delicato ruolo. 

Auspicando che questa iniziativa, oltre che a far conoscere meglio le attività che Virgilio 2080 porta 

avanti in termini di “service rotariano”, possa nello specifico risultare d’interesse e di stimolo a 

condividerne le finalità, mi auguro di avere l’opportunità di “incontrarvi” numerosi.  

Nel ringraziarvi per la cortese attenzione, approfitto per ringraziare in modo particolare il Governatore 

Giulio Bicciolo per averci offerto la possibilità di “conneterci” con tutti Voi. 

Un caloroso saluto, 

Ern e s t o  
 
Ernesto La Rosa 

Presidente 
 
 

 

Per collegarsi ai webinar 

1° https://us02web.zoom.us/j/89197034475 - ID: 891 9703 4475 

2° https://us02web.zoom.us/j/83616622470 - ID: 836 1662 2470 

3° https://us02web.zoom.us/j/86228757385 - ID: 862 2875 7385 
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