
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 
0461/880432 o via email a formazione@unione.tn.it
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ed iscriviti su  
www.unione.tn.it

   

LEADERSHIP 
TRAINING
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ci vuole l’allenamento giusto
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Il processo psicologico di vendita: 
chiavi in mano

Digital marketing 1 | Elabora 
la strategia digitale in modo 
performante: modulo pratico

Digital marketing 2 | Ristruttura 
la tua azienda per renderla 
appetibile al mercato: nuovi 
trend e casi di successo

Digital marketing 3 | Business 
model canvas: definisci il tuo 
vantaggio competitivo attraverso 
il valore percepito dal cliente

Il recupero crediti: procedure ed 
aspetti tributari

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 e 
comunque entro il 6 maggio 2019.

Orario e sede

Tutti i corsi si svolgeranno presso l’Aula 
magna di Seac Spa, in via Solteri 74 a 
Trento, dalle 20.00 alle 22.30.

Modalità di iscrizione

L’iscrizione è possibile compilando il 
modulo online su www.unione.tn.it/lt9 
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, 0461/880432 o via email a 
cat@unione.tn.it.

7 maggio 2019 | 20.00 - 22.30

Il processo psicologico di vendita 1: 
chiavi in mano
Andrea Foriani

Oggi, per diventare o essere un vero professionista della vendita, 
bisogna saper miscelare capacità e comportamenti manageriali 
ed imprenditoriali, saper usare la tecnica ed applicare un vero e 
proprio piano funzionale per far emergere in ogni occasione il vero 
bisogno del nostro cliente.

14 maggio 2019 | 20.00 - 22.30

Digital marketing 1 - Elabora la strategia 
digitale in modo performante: modulo pratico
Giulia Travaglia

Scopriamo quali sono gli strumenti fondamentali da utilizzare per 
ottimizzare la gestione dei canali digitali e come comunicare per 
valorizzare la propria azienda, i prodotti e servizi offerti.

21 maggio 2019 | 20.00 - 22.30

Il processo psicologico di vendita 2: 
chiavi in mano
Andrea Foriani

Durante i nostri incontri affronteremo il tema delle fasi della 
vendita, per comprendere i diversi punti che stanno alla base 
del processo psicologico dell’acquisto, dall’approccio iniziale alla 
trattativa/chiusura finale.

28 maggio 2019 | 20.00 - 22.30

Digital marketing 2 - Ristruttura la tua 
azienda per renderla appetibile al mercato: 
nuovi trend e casi di successo
Margherita Pisoni

Pensare fuori dagli schemi quando si tratta di marketing è un ottimo 
modo per attingere a un nuovo mercato di clienti. Vediamo come 
intervenire sulla propria azienda per rinnovarsi e avere successo.

4 giugno 2019 | 20.00 - 22.30

Il recupero crediti: procedure ed aspetti 
tributari
Ferruccio Veneri, Mauro Longo

Il recupero crediti come funziona per PMI e professionisti. 
Recupero crediti come funziona. Cose da sapere. Il recupero crediti 
stragiudiziale e quello giudiziale. Recupero crediti Tributari.

11 giugno 2019 | 20.00 - 22.30

Digital marketing 3 - Business model canvas: 
definisci il tuo vantaggio competitivo 
attraverso il valore percepito dal cliente
Giulia Travaglia

La tua azienda può essere ancora più competitiva. Può creare più 
valore per i suoi clienti. Il Business Model Canvas è uno strumento 
strategico che utilizza il linguaggio visuale per creare e sviluppare 
modelli di business innovativi, ad alto valore.

QUOTE DI 
ISCRIZIONE

SOCIO

209 € 159 €

SINGOLO 
EVENTO

SINGOLO 
EVENTO

PERCORSO 
COMPLETO

PERCORSO 
COMPLETO

Scontistiche: -20% 
a partire dalla terza 
iscrizione
Importi Iva esclusa

ISCRIVITI

LEADERSHIP 
TRAINING

Per fare grande un’impresa
ci vuole l’allenamento giusto

PROGRAMMA


	Button1: 


