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Gentilissimi tutti, 

Ieri mi ha mandato il invito per un incontro al Chongqing, organizzata dal MOFCOM e municipalita 

Chongqing, per facilitare conettare le formazioni, sanita' e industrie Cinesi , Internzazionali.

Per 23Nov. ne faremmo molto difficolta' di esserci, ma li ci sono oltre tutti ospedali di Chongqing e 

anche the third military medical university, e gli ospedali affiliati.

Ci ha chiesto se potremmo mandare una breve introduzione riguarda dei pubbulicazioni internazionali 

e nazionali nel managmente sanita e industrie farmeceutiche, piu' come i nostri facilities riguarda 
accoglienza per studenti stranieri, se esistono tutore particolari che segue vita quotiano e lo studio, 
soprattutto per punto di vista per applicazioni visti, e permessi di soggiorno, accomodation, accesibilita' 

e costi, per i possibili allievi cinesi.

Loro ci aiutano di espandere insieme le nostre documenti gia' mandati.

Con Shanghai Jiaotong, loro direttirce rapporti internazuonale Dir. Gloria Gao ho appuntamento 
telefonico oggi alle 3pm.

Con Consigliere Yin e Dott Ma abbiamo sentito ieri, ci ha suggerito vivamente di seguire piu' Dir 
Malara, e per Chongqing. Per SAFERA, non ci sono problemi o richiesti ulteriori finora. 

Riguarda il convegno del Wang Peizhou, anche Consigliere Yin e Dott Ma, hanno visto la 
pubblicazione sul sito del People Daily in Cinese, ci hanno scherzato se abbiamo spesso una fortuna 

per aver nome pubblicato sul People Daily, giornale ufficiale del partito. 

Mi dispiace che purtroppo oggi devo essere a Firenze per una delegazione del SFDA dalla Zhejiang 
Provincia, per qualsia si novita' sentiamo piu' presto possibile.

i piu' vivi e cordiali saluti

con stima, 

Leilei

Inviato da Samsung Mobile
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孙镭您好！

商务部与重庆市人民政府将于2012年11月23日上午举行健康服务论坛，届时，我市所有市级医疗卫生单
位、重庆医科大学、第三军医大学、区县卫生局的负责人都将参加，也邀请境外若有意向参与、共建、

投资重庆健康卫生服务产业的机构参与，可在大会作项目推广发言，供您参考！

谢谢！

欧阳薇薇

11.1
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