CAMERA DI COMMERCIO
CRISTIANA INTERNAZIONALE

Organizza

Pianificare il lavoro secondo il piano di Dio
per il nostro progresso personale
La ICCC è una rete mondiale di uomini d’affari impegnati, i quali considerano le proprie attività commerciali ed il proprio ruolo nel mondo degli affari come strumenti per
portare a compimento i piani di Dio.
La ICCC intende incoraggiare, edificare, congiungere, riunire e promuovere titolari
e dirigenti d’azienda, liberi professionisti, commercianti, artigiani, uomini politici, imprenditori ad essere uniti nella stessa visione per offrire loro un dialogo costruttivo e
opportunità commerciali adeguate ai piani di Dio per il nostro tempo.

Venerdì 7 Giugno 2013
Sabato 8 Giugno 2013
Relatore: Gianpaolo Bigoni - Restoration Ministry
Lode e Adorazione: Aurora Lucisano - ICCC Italia

Parco Sassi Hotel
V. Tommaso Agudio, 31 - 10132 Torino
Per maggiori informazioni:
mobile: 335 7176609 [Aurora Lucisano]
e-mail: segreteria@icccitalia.it

IL MANDATO DI DIO
PER IL REGNO

SCHEDA
D’ISCRIZIONE

PROGRAMMA

Cognome ______________________________

20:00 Accoglienza
20:30 Lode - Aurora Lucisano - ICCC Italia

21:00 Presentazione ICCC - Fulvio Grassi 		
Presidente ICCC Italia
21:15 “Dio ha un piano per il nostro
processo di crescita naturale” Gianpaolo Bigoni - Restoration Ministry
22:30 Conclusione - Fulvio Grassi
SABATO 8 GIUGNO
8:30 Accoglienza
9:00 Lode - Aurora Lucisano
9:30 Presentazione ICCC - Fulvio Grassi
9:45 “Dio ha un piano per il nostro processo
di crescita spirituale” - Gianpaolo Bigoni
11:15 Coffee break

11:30 “Le 6 fasi di crescita dell’uomo” - Gianpaolo
Bigoni
13:30 Pranzo

Nome _________________________________

ISCRIZIONE

La ICCC intende essere un veicolo
per diffondere i principi di saggezza,
di amore e di governo di Dio
Onnipotente, attraverso suo Figlio
Gesù Cristo, nel mondo degli affari
a livello internazionale. Un aspetto
centrale di questo mandato consiste
nell’agevolare gli uomini d’affari a
vivere una vita incentrata sul Regno
di Dio, liberando l’unzione di Dio
nelle loro attività commerciali e
riscattando
aziende,
imprenditori
e finanze per il Signore attraverso
la manifestazione esteriore di un
cammino di fede interiore. Altrettanto
importanti per questo mandato sono
la mobilitazione e la creazione di
una rete di contatti tra imprenditori,
dirigenti ed altri funzionari di Governo
che abbiano una visione per il Regno
di Dio, nell’ambito di iniziative mirate,
strategiche e globali conformi al
Regno nel nostro tempo.

PROGR AMMA

M A N D ATO

VENERDì 7 GIUGNO

14:45 Lode - Aurora Lucisano
15:15 “Le 6 fasi di crescita della donna” Gianpaolo Bigoni

Indirizzo _______________________________
Comune _______________________________
CAP ________ PROV ______________________
Tel. ___________________________________
E-mail _________________________________
Professione ____________________________
Il Decreto Legislativo del 30/06/03 n. 196 tutela il
diritto di privacy sui dati personali raccolti con questa
scheda. Autorizzo l’inserimento dei miei dati in liste per
ricevere materiali informativi legati alla presente e ad altre
manifestazioni promosse da ICCC Italia.

Data __________________
Firma _____________________________
La presente scheda d’iscrizione debitamente compilata
deve essere inviata via fax o tramite email alla segreteria organizzativa entro e non oltre il 30 maggio 2013,
accompagnata dalla ricevuta del versamento della quota
di partecipazione. Dopo tale data sarà possibile iscriversi
esclusivamente in sede congressuale.

Quota di partecipazione
(include pranzo e coffee break)

€ 40,00

Iscrizione pagabile con bonifico bancario
Iban IT 21 K 02008 30945 000 100655179 Unicredit

16:30 Coffee break
16:45 “Valutazione personale” - Gianpaolo Bigoni
18:00 Tempo di preghiera
19:30 Conclusione - Fulvio Grassi

ICCC Italia
Via Torre Pellice 17/I - 10156 Torino
Tel. 335-7176609 E-mail: segreteria@icccitalia.it
www.icccitalia.it

