Performance Meeting:
chi non sa imparare dalle riunioni precedenti è condannato a ripeterle
PRESENTAZIONE CORSO:
Il performance meeting è un percorso centrato sulle dinamiche e sulle tecniche corrette per rendere efficace quel potente strumento di condivisione che è la riunione.

SEDE:
Confartigianato Formazione
Piazza delle Istituzioni, 34 31100 Treviso

CALENDARIO:
Il corso ha una durata di 6 ore d’aula e si svolgerà secondo il seguente calendario:
26 e 28 giugno con orario 18-21

La quota di iscrizione per partecipante:

Soci Confartigianato: € 115,90 (€ 95,00+ IVA) rimborso ebav € 76,00
NON soci Confartigianato € 146,40 (€ 120,00+ IVA) rimborso ebav € 96,00

DOCENTE:
Paolo Latini: formatore e consulente

CONTENUTI:
All'origine dell'efficienza di una azienda, ma anche
della sua armonia, della capacità di raggiungere
gli obiettivi ed anche di porseli nel modo corretto,
c'è il coordinamento e il dialogo tra le persone.
Lo strumento primario di tutto questo è la riunione.
Il luogo strategico di confronto, programmazione,
crescita e controllo. Per sfruttare bene questa
opportunità ci sono alcune regole da rispettare e
alcune procedure da mettere in pratica. Questo
percorso è stato costruito da professionisti di
scienze della comunicazione con decenni di
esperienza in questo campo.

NOTE ORGANIZZATIVE
I rimborsi sono esclusivamente riservati alle imprese regolarmente versanti Ebav ed appartenenti alle categorie contrattuali
che al momento dell’avvio del corso di formazione disporranno di risorse economiche. Contestualmente all’avvio Confartigianato
Formazione verificherà l’effettiva disponibilità di risorse economiche e se del caso Vi chiederà la trasmissione del modello A07
per la richiesta del contributo ad Ebav. Vi segnaliamo che i contributi sono esigibili fino ad esaurimento di quanto stanziato dal
comitato di categoria EBAV di riferimento. Per approfondimenti vi preghiamo di consultare le note organizzative allegate e
presenti su www.confartigianatoformazione.tvPer aderire al percorso vi preghiamo di compilare la scheda allegata e spedirla a
Confartigianato Formazione entro il 21 giugno (info@confartigianatoformazione.tv o fax. 0422.269658).
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
PARTECIPANTE*
Nome Cognome___________________________________________________________________________________
Data di nascita ____/____/____________ Luogo di nascita ______________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________C.A.P.________________
Città ____________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________
Tel. ___________________ Fax _____________________

Cell. _____________________________________

Posizione in Azienda:
□ Titolare
□ Socio
□ Dipendente
□ Collaboratore Familiare
□ Altro ________________
AZIENDA**
Ragione Sociale__________________________________________________________________________________
P.IVA _________________________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________CAP ____________________________
Città ___________________________________________________________________________________________
Tel. ______________________ Fax _______________
Iscritta a Confartigianato

□ SI □ NO

Versante Ebav

□ SI □ NO

E-mail ______________________________________

*Compilare una scheda per ogni partecipante
**Non compilare se il partecipante è un libero professionista

Dichiaro di aver letto la presentazione del corso e le note organizzative ed accettarle
Data _______________

Firma _________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione all’informativa che mi avete fornito, per la finalità indicata al punto A), esprimo il consenso al trattamento dei
miei dati personali, ivi compresi quelli considerati dalla legge sensibili, da parte della Vostra Azienda, nonché il consenso alla
comunicazione dei dati stessi a terzi appartenenti alle categorie di soggetti indicati.
Luogo e data

Firma

In relazione all’informativa che mi avete fornito, per la finalità indicata al punto B), esprimo il consenso al trattamento dei
miei dati personali identificativi da parte della Vostra Azienda.
Luogo e data

Firma

PER ADERIRE: INVIARE LA PRESENTE SCHEDA COMPILATA E FIRMATA ENTRO IL 21 GIUGNO
2019 AL FAX 0422.269658 O ALLA MAIL: formazione@confartigianatoformazione.tv

