Studio Ramenghi
PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE

Calendario corsi 2019
MINIMASTER
Addetti
front office

MINIMASTER
Professionisti,
Manager e Consulenti

feb

La comunicazione
interpersonale
4, 7, 11, 14, 18

mar

Team working lavorare in gruppo
12, 16, 19, 23, 26

La gestione delle
risorse umane
4, 6, 11, 13, 18

La comunicazione
interpersonale
4, 7, 11, 14, 18

mag
La gestione del servizio
e dell’accoglimento
6, 10, 13, 17, 20

SEMINARI
singoli

apr

L’arte di ascoltare
1, 3, 8, 10, 15

nov

La vendita del
servizio prodotto
4, 7, 11, 14, 18

La gestione del
tempo
6, 9, 13, 16, 20

dic

giu
lug

L’assertività
4, 8, 11, 15, 18

ott

Public speaking
7, 10, 14, 17, 21

La gestione dello
stress
2, 5, 9, 12, 16

set
in collaborazione con

Quote d’iscrizione

Agevolazioni (non cumulabili)

Note

Singolo seminario: € 300
Minimaster professionisti (5 sem.) € 1.250
Minimaster frontoffice: (3 sem.) € 750
Quote al netto di IVA e oneri di legge

30% - cod BGBROKER - Clienti BG Broker
20% - cod BNI - Membri BNI
20% - cod MULTI - Az. con 2 o più iscritti
20% - cod PRIVATO - Privati

Ogni seminario è frequentabile singolarmente, anche se parte di un minimaster
Orari: 17:30 | 20:30
Sede corsi: Bergamo Via C. Alberto 7/c

Info ed iscrizioni: www.studioramenghi.it | info@studioramenghi.it | 035 0666125

Studio Ramenghi
PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE

Scheda d’iscrizione
DA INVIARE A: iscrizioni@studioramenghi.it

SR

Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare il n° 035 06 66 125
Partecipante:

(a cui verranno inviate la conferma di attivazione del corso, le informazioni logistiche e altre eventuali comunicazioni inerenti al corso)

Nome:
Ruolo:

Cognome:
Cell:

Email:

Nato a:

Nato il:

Corso:
Titolo:
Data:

Codice agevolazione:

Fatturazione:
R. sociale:

Città:

Via:

Cap:

P. IVA:

Prov:

Cod. Fiscale:

PEC:

Cod. destinatario:

Modalità di pagamento: (anticipato; indicare nella causale titolo del corso e cognome partecipante)
Bonifico bancario banca ING DIRECT - IBAN: IT05A0347501605CC0011831972 - BIC: INGBITD1
•
•

•

Nota
benebene
Nota

Modalità di iscrizione
Diritto di recesso
Modalità di iscrizione

per posta certificata all’indirizzo
Dirittoodavide.ramenghi.426@psypec.it
di recesso

La quota comprende: l’iscrizione
L’iscrizione può essere effettuata
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Se viene esercitato il diritto di recesso nel rispetto delle disposizioni sopra
riportate verranno rimborsate le somme versate dall’iscritto al corso nel
minor tempo possibile e in ogni caso
entro 30 gg. dalla data in cui lo Studio Ramenghi è venuto a conoscenza
dell’esercizio del diritto di recesso.

Per conferma d’iscrizione ed espressione del consenso al trattamento dati (informativa su www.studioramenghi.it/privacy) :

data

timbro e firma

