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Per fare grande un’impresa
ci vuole l’allenamento giusto
Nel lavoro, come nella vita, c’è spesso bisogno di
decidere velocemente e con competenze sempre
maggiori su questioni molto importanti. In pochi
istanti l’imprenditore deve compiere scelte che
condizionano l’attività di mesi.
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 - FOCUS, un percorso di tre incontri per
gli imprenditori ed i loro collaboratori, dedicato allo
sviluppo della leadership, per trasformare situazioni
critiche in opportunità di crescita.

UN’INIZIATIVA
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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 formazione@unione.tn.it
Per gli associati di Confcommercio Trentino sono previste agevolazioni
sulla quota di partecipazione. Il termine delle iscrizioni è il 13
novembre 2017.
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Informati e iscriviti su www.unione.tn.it
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DESTINATARI

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2017

COMUNICARE IL PROPRIO VALORE
CON SUCCESSO
Enzo Passaro

Coach, Trainer & PR Specialist

wwL’importanza del personal branding per il successo lavorativo.
wwCome lasciare una buona impressione di sé e della propria azienda.
wwCompetenze e comportamenti chiave per promuovere il proprio lavoro.

I corsi sono rivolti ad imprenditori del terziario
(commercio, turismo, servizi), ai loro familiari e
collaboratori.
ORARIO E SEDE
Tutti i corsi si svolgeranno nella sede di Confcommercio
Trentino, in via Solteri 78 a Trento, dalle 20 alle 22.30.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è possibile online compilando il modulo
online su www.unione.tn.it/lt oppure contattando
direttamente CAT Confcommercio.
QUOTE DI ISCRIZIONE

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2017

LA GESTIONE DEL CLIENTE:
LA FORMULA PER IL SUCCESSO
AZIENDALE
Clara Martelli e Antonella Ferremi

Trainer Structogram®, formatrici esperienziali e facilitatrici per il miglioramento personale ed
organizzativo – CARE® Experience

wwSono importanti le motivazioni d’acquisto di chi compra?
wwCosa spinge un cliente a scegliere la nostra proposta?
wwCosa motiva i nostri collaboratori nel lavoro quotidiano?
wwIl successo della nostra Azienda dipende dalla capacità di dare o anticipare soluzioni ai bisogni dei clienti e collaboratori. Ecco come sfruttare
al meglio i nostri punti di distinzione e le opportunità del mercato!

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2017

NEGOZIAZIONE DOPPIAMENTE
VINCENTE
Enzo Passaro

Coach, Trainer & PR Specialist

wwIl riconoscimento del giusto valore di sé.
wwIl riconoscimento del giusto valore dell’altro.
wwL’allineamento dei valori in chiave win-win: VINCI TU/VINCO IO.

I
ISCRIVIT!
SUBITO

Il costo di iscrizione per ciascun corso è di 45 € + Iva a
partecipante. È possibile acquistare l’intero percorso di
3 incontri a 109 € + Iva. Per le aziende che iscrivono
più di un partecipante vi è un ulteriore sconto del 10% a
partire dalla seconda iscrizione.
POSTI DISPONIBILI
E TERMINE ISCRIZIONI
Per favorire interazioni e approfondimenti, per ciascun
corso è fissato un numero massimo di partecipanti.
Le iscrizioni si concluderanno con il raggiungimento di
tale quota e comunque entro il 13 novembre 2017.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Per avere ulteriori informazioni sui corsi, sul programma
completo e sulle modalità di iscrizione è possibile
contattare CAT Confcommercio al numero 0461/880441
o via email a formazione@unione.tn.it.
Il termine delle iscrizioni è giovedì 13 novembre 2017.

AGEVOLAZIONI
Gli iscritti a Confcommercio Trentino godono di
particolari condizioni per l’iscrizione: la quota di
partecipazione al singolo evento è di 35 € + Iva
mentre è possibile iscriversi a tutto il percorso al
costo di 95 € + Iva, anziché 109 €.

Per gli iscritti a Confcommercio Trentino che
avessero già partecipato alle precedenti edizioni di
Leadership Training il costo del singolo corso non
varia mentre per il ciclo completo il prezzo è di 89
€ + Iva.
Per le aziende che iscrivono più di un partecipante,
vi è un ulteriore sconto del 10% a partire dalla
seconda iscrizione.

