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  La sede congressuale      
Perugia Centro Congressi Hotel Giò – Sala Town Hall 
Via Ruggero D’Andreotto 19 
 
Il Centro Congressi dell’Hotel Giò si trova a 1 km dal centro storico e dalla stazione FFSS di 
Fantivegge, a 12 km dall’aeroporto internazionale San Francesco D’Assisi di Perugia e facilmente 
raggiungibile in auto dal vicino raccordo autostradale. 
Il Centro Congressi è il luogo ideale dove organizzare il nostro evento nazionale: dotato delle più 
innovative attrezzature tecnologiche, di sale modulabili e open space, dispone di un auditorium con 
comode sedute, parcheggio esterno e garage gratuiti per i partecipanti.  
L’hotel dispone di oltre 100 camere in un’unica struttura divisa in due aree a tema, jazz e wine. 
Il Ristorante è da tempo punto di riferimento nazionale dell’associazionismo enogastronomico che 
propone la cucina del territorio.  
L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative nazionali anti Covid-19 e in linea con le 
direttive del protocollo interno del Centro Congressi, a tutela del personale dipendente e di tutti gli 
ospiti/clienti/fornitori che accederanno al Centro Congressi in occasione dell’evento. 

 
 
 
www.autostrade.it/it/home          www.airport.umbria.it/              www.trenitalia.it 



La città    
 
Potente centro etrusco prima e poi importante città medievale, Perugia, città d’arte fra le più belle 
e importanti d’Italia, conserva ancora oggi le tracce di questi periodi storici nell’architettura del 
prezioso centro storico. Meta turistica e culturale di rilievo è una città da esplorare nei momenti di 
pausa dei lavori per scoprire musei, chiese, monumenti, palazzi, torri, panorami incantevoli sulla 
valle umbra per gustare appieno le peculiarità di una città ancora a misura d’uomo. 

 
Hotel 
 
Per i partecipanti al Congresso è stato riservato un contingente di camere nell’hotel dove si 
svolgeranno i lavori. Il modulo di prenotazione alberghiera è disponibile in 
www.anma.it/congresso-nazionale-2022/ 

 
 
Espositori 
 
In occasione del Congresso, a partire da giovedì 9 giugno e in concomitanza con gli orari dei lavori, 
si svolgerà un’esposizione di prodotti di selezionate aziende in un’area dedicata della sede 
congressuale. 
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Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti 
Giovanni Briatico Vangosa 
Benedetta Mesiano 
Piazza A. Manzoni 2 – 20014 Nerviano (Mi) 
Tel. 0331 1521840  
segreteria@anma.it 
formazione@anma.it  
www.anma.it/campagna-associativa-2022/ 
www.anma.it/congresso-nazionale-2022/ 
 
 
Consulenza e coordinamento organizzativo 
Serena Trincanato 
0039 347 7208074 
serena.trincanato@gmail.com 
 


