
Per avere ulteriori informazioni sui corsi, sul 
programma completo e sulle modalità di iscrizione 
è possibile visitare il sito www.unione.tn.it 
oppure contattare CAT Confcommercio al numero 
0461/880441 o via email a cat@unione.tn.it
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Public speaking: il piacere di 
parlare in pubblico

Il linguaggio del corpo

Possiamo perderci un cliente nei 
primi 7 secondi?

Preventivi vincenti: come 
trasformare l’offerta in ordine

La delega efficace

Benvenuti nel mondo 
dell’(in)sicurezza informatica

MODULI

Saper intraprendere rapidamente 
la strada giusta, magari anche 
sotto la pressione del mercato, 

dei fornitori, dei dipendenti, dello 
stress, è un’abilità che va curata 

e sviluppata con un’adeguata 
formazione.

Confcommercio Trentino 
organizza Leadership Training, 

un percorso di sei incontri, 
sei sessioni di “allenamento” 
per gli imprenditori ed i loro 
collaboratori, dedicato allo 

sviluppo di tale competenza, per 
trasformare situazioni critiche in 

opportunità di crescita.

ISCRIVITI



49 € 35 €

Destinatari

I corsi sono rivolti ad imprenditori del 
terziario (commercio, turismo, servizi), ai 
loro familiari e collaboratori.

Posti disponibili e termine iscrizioni

Per favorire interazioni e approfondi-
menti è fissato un numero massimo di 
partecipanti. Le iscrizioni si concluderan-
no con il raggiungimento di tale quota.

Orario e sede

Tutti i corsi si svolgeranno presso 
l’Auditorium di Confcommercio Trentino 
in via Solteri 78 a Trento, dalle 20.00 alle 
22.30.

Modalità di iscrizione

L’iscrizione è possibile compilando il 
modulo online su www.unione.tn.it/lt10 
oppure contattando direttamente CAT 
Confcommercio.

Ulteriori informazioni

Per avere ulteriori informazioni sui 
corsi, sul programma completo e sulle 
modalità di iscrizione è possibile con-
tattare CAT Confcommercio ai numeri 
0461/880441 o via email a cat@unione.
tn.it.

17 settembre 2019 | 20.00 - 22.30

Public speaking: il piacere di parlare in 
pubblico
Andrea Ciresa

Nel workshop verranno introdotti i principi fondamentali della 
comunicazione in pubblico e verranno forniti strumenti per gestire lo 
stato emotivo e, allo stesso tempo, alcuni “trucchi” per essere efficaci 
nel comunicare informazioni ai nostri interlocutori.

24 settembre 2019 | 20.00 - 22.30

Il linguaggio del corpo
Angelo Prandini

Strumenti mirati per interpretare la comunicazione non verbale: 
prossemica, tecniche avanzate di contatto visivo, i segnali di 
apprezzamento e di evitamento, come riconoscere la menzogna, 
contatto fisico, metodi per misurare le emozioni, come analizzare le 
microespressioni.

1 ottobre 2019 | 20.00 - 22.30

Possiamo perderci un cliente nei primi 7 
secondi?
Isabella Iandarino

I primi 7 secondi possono bastare ber giudicare una persona... c’è una 
componente irrazionale nel comportamento del consumatore? Una 
comunicazione verbale o non verbale, un approccio sbagliato, possono 
compromettere una relazione commerciale in modo irreversibile.

8 ottobre 2019 | 20.00 - 22.30

Preventivi vincenti: come trasformare l’offerta 
in ordine
Demetrio Praticò

È possibile capire quali parametri analizza il cliente per decidere a chi 
affidare la fornitura? Come si può influenzare il cliente per trasformare 
l’offerta in ordine? Esercitazioni ed esempi, suggerimenti utili su come 
strutturare un preventivo esauriente e chiaro al fine di facilitarne la vendita.

15 ottobre 2019 | 20.00 - 22.30

La delega efficace
Annalisa Pennini

Più che leader ci sentiamo acrobati: 11, 12 ore in media di lavoro al giorno 
spese a rincorrere decine di incontri, impiegate a inviare centinaia di 
e-mail, trascorse ad occuparci di mille mansioni. Il tutto mentre il nostro 
team sembra sereno, rilassato e regolare nelle ore lavorative. Come 
migliorare efficacemente l’organizzazione e il lavoro quotidiano. 

22 ottobre 2019 | 20.00 - 22.30

Benvenuti nel mondo dell’(in)sicurezza 
informatica
Massimo Giaimo

Il mercato del cyber crime è sempre più florido e costituisce un introito 
importante e a basso rischio. Si sente spesso parlare di virus, malware, 
cryptolocker, armi digitali. In questa sessione affronteremo le principali 
tipologie di attacco che possono colpire tutti noi indiscriminatamente.
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