
  
 
 

 

AVEDISCO APRE LE PORTE AL MONDO DEI SERVIZI 

CON IL NUOVO SOCIO EFFETTIVO: 

L’AGENZIA FORMATIVA DANTE ALIGHIERI 
 

                                                                                               

Milano – Settembre 2014 – AVEDISCO è orgogliosa di ampliare la propria compagine associativa con 

l’ingresso dell’Agenzia Formativa Dante Alighieri in qualità di nuovo Socio Effettivo. L’azienda ha 

superato con successo i 6 mesi da Candidato Socio, durante i quali è stata sottoposta alle ordinarie procedure 

di controllo effettuate dall’Associazione per valutare la correttezza delle sue pratiche commerciali.  

  

L’Agenzia Formativa Dante Alighieri opera sul territorio italiano da circa 10 anni e offre corsi di 

formazione in diversi ambiti: da quello estetico, a quello ristorativo-alberghiero, passando infine per il 

settore amministrativo e artigianato; corsi che favoriscono l’inserimento nel mondo del lavoro. L’Agenzia 

Formativa Dante Alighieri, con la sua professionalità e la qualità ineccepibile dei servizi, è portavoce del 

lavoro e dei valori che contraddistinguono AVEDISCO, da sempre punto di riferimento per le Aziende 

italiane di Vendita Diretta e impegnata a tutelare i diritti di Aziende, Incaricati e Consumatori.   

 

“Siamo orgogliosi di annunciare l’ingresso dell’Agenzia Formativa Dante Alighieri nella compagine 

Associativa, un’ulteriore conferma dell’ottimo lavoro che AVEDISCO svolge ormai da 45 anni! – dichiara 

Giovanni Paolino, Presidente AVEDISCO. La promozione dei servizi è un fattore sul quale stiamo 

lavorando intensamente per ampliare l’offerta del direct selling, garantendo professionalità e qualità a tutti 

coloro che si avvicinano al nostro settore. L’ingresso dell’Agenzia Formativa è un ulteriore riconoscimento 

di questo impegno, auspichiamo quindi in una collaborazione duratura e piena di soddisfazioni.”. 

 

 

About Avedisco  

Dal 1969 Avedisco è la prima Associazione in Italia che rappresenta le più importanti realtà industriali e 

commerciali, italiane ed estere, che utilizzano la vendita diretta a domicilio per la distribuzione dei loro 

prodotti/servizi. A livello internazionale AVEDISCO è membro effettivo di Seldia (Associazione Europea 

della Vendita Diretta) e di WFDSA (Federazione Mondiale delle Associazioni di Vendita Diretta).  
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