
 

 
 
 

COME ARRIVARE 
 

GIOVEDI 29 SETTEMBRE 
 

Per chi arriva giovedì sera (in treno o in aereo) alla Stazione Termini, e vuole cenare a Roma, uscire sulla 
destra e recarsi presso il vicinissimo ristorante da Nazareno (via Magenta, n. 35 - tel. 064957782). La cena è 
prevista per le ore 20.00. Ad ore 22.00 il pullman della Scuola Superiore ci porterà alla sede (via Barellai, n. 
140; tel. 06-302611) 

 
Chi arriva in treno, e non intende cenare a Roma, fermo restando che può utilizzare il taxi (circa 40 minuti di 
percorso), può raggiungere la sede della Scuola in questo modo: scendere alla stazione di Roma Tiburtina, e 
poi prendere il treno per Roma - San Filippo Neri (ne passa uno ogni 15 minuti). 
Per chi prenota il biglietto ferroviario via Internet, dalla stazione di partenza si potrà direttamente scegliere la 
destinazione Roma - San Filippo Neri come stazione di arrivo. 
Dalla stazione di San Filippo Neri si esce sulla sinistra: dopo 100 metri, si gira a destra per imboccare v. 
Barellai, che è ben segnalata: si arriva alla sede della Scuola in pochi minuti (circa 2 km). Oppure si può 
usufruire della navetta della Scuola (v. gli orari riportati nell’Allegata tabella “Collegamenti esterni”).  
 
Chi arriva in aereo, e non intende cenare a Roma, da Fiumicino deve prendere il treno per Roma - Trastevere, 
scendere a Roma-Trastevere e di qui prendere il treno per la Stazione di Roma - S.Filippo Neri. 
Dalla stazione di San Filippo Neri si esce sulla sinistra: dopo 100 metri, si gira a destra per imboccare v. 
Barellai, che è ben segnalata: si arriva alla sede della Scuola in pochi minuti (circa 2 km). Oppure si può 
usufruire della navetta della Scuola (v. gli orari riportati nell’Allegata tabella “Collegamenti esterni”).  
 
 

VENERDI 30 SETTEMBRE 
 

 
Chi arriva alla Stazione Termini, deve prendere la Metro A - direzione Battistini, scendere a Battistini: alle ore 
10.15 il pullman della Scuola raccoglierà i partecipanti e li porterà alla sede di v. Barellai. 
Si può anche scegliere di arrivare direttamente in treno alla Stazione di Roma - San Filippo Neri, seguendo le 
istruzioni già indicate sopra per coloro che arriveranno giovedì sera. 
Dalla Stazione di S. Filippo Neri ci sarà una navetta della Scuola che farà la spola Stazione S. Filippo Neri - 
Scuola ogni 15 minuti circa (v. gli orari riportati nell’Allegata tabella “Collegamenti esterni”). 
 

COME RIPARTIRE 
 

SABATO 1 OTTOBRE 
 

Non appena chiusi i lavori (ore 13.00), il pullman della Scuola partirà per la Stazione di Roma -Termini. 
Chi intendesse ripartire dalla Stazione di Roma - S. Filippo Neri potrà raggiungere la Stazione con la navetta 
della Scuola (v. gli orari riportati nell’Allegata tabella “Collegamenti esterni”). 
 

COLAZIONI, PRANZI E CENE 
 



La mattina di venerdì 30 settembre chi ha pernottato potrà consumare la colazione presso il bar o la sala 
mensa. 
 
Il pranzo del 30 settembre sarà consumato presso la sala mensa. Chi non intendesse prendervi parte, è 
pregato di comunicarlo all’arrivo. 
 
La cena del 30 settembre è libera.  
Chi uscisse per cenare, al rientro alla Stazione di Roma - San Filippo Neri troverà la navetta della Scuola, che 
farà servizio fino alle 22.00. 
La colazione di sabato 1 ottobre potrà essere consumata presso il bar o la mensa. 
 

COME PAGARE 
 

Per la consumazione del pranzo e della cena è necessario acquistare un buono-pasto presso il gestore della 
mensa (che è un soggetto autonomo dalla Scuola) 
L’importo dovuto per il pernottamento sarà versato in contanti a mani della segretaria del Conams dr.ssa 
Federica Ferrara, oppure in quelle della tesoriera dr.ssa Mariangela Cunial. 
Il Conams provvederà successivamente al pagamento mediante unico versamento cumulativo all’IBAN della 
Scuola. 
 
 

PARTECIPAZIONE A DISTANZA 

 
Coloro che intendono partecipare a distanza, sono pregati di farne apposita richiesta entro il 23 settembre 
inoltrando un mail - dallo stesso indirizzo di posta elettronica al quale desiderano sia inviato il link – al seguente 
indirizzo:  
 
videoconferenze.ssep.roma@giustizia.it 
 
Il link sarà loro trasmesso non subito, ma in tempo utile per il collegamento in teams. 
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