Studio Ramenghi
PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE

Calendario corsi 2021
PRIMAVERA
Tecniche di vendita

ESTATE

AUTUNNO

L’arte di ascoltare

Marzo | 8, 11, 15, 18

Public speaking

Giugno | 7, 10, 14, 17

La comunicazione
efficace

Ottobre | 11, 14, 18, 21

La gestione delle
risorse umane

Aprile | 12, 15, 19, 22

L’assertività

Luglio | 5, 8, 12, 15

La negoziazione
efficace

La gestione del
tempo

Maggio | 10, 13, 17, 20

Novembre | 8, 11, 15, 18

La gestione dello
stress

Settembre | 20, 23, 27, 30

in collaborazione con

Associazione
Italiana
Giovani
Avvocati
Sezione di Bergamo

Dicembre | 2, 5, 9, 13
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Quote d’iscrizione

Agevolazioni (non cumulabili)

Note

Un seminario:
€ 200
Due seminari:
€ 360
Tre seminari:
€ 480
Quote al netto di IVA e oneri di legge

30% - cod BGBROKER - clienti BG Broker
20% - cod BNI - Membri BNI
20% - cod AIGA - Iscritti AIGA
20% - cod MULTI - Az. con 2 o più iscritti
20% - cod PRIVATO - Privati (no P. IVA)

Attivazione corsi: minimo 5 pax
Orario incontri: 17:00 | 20:00
Sede corsi: Bergamo, Via C. Alberto 7/c
Corsi online: Piattaforma Zoom

Info ed iscrizioni: www.studioramenghi.it/formazione
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:
Corso:
 Tecniche di vendita

Nato il:

 L’arte di ascoltare

 Public speaking

 La comunicazione efficace

 La gestione delle risorse umane

 L’assertività

 La negoziazione efficace

 La gestione del tempo

 La gestione dello stress

Dati per fatturazione:
R. sociale:

Città:

Via:

Cap:

P. IVA:

Prov:

Cod. Fiscale:

PEC:

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

data
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