Studio Ramenghi
PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE

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

SR

Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare il n° 075 9698639
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:
 GENNAIO: Tecniche e psicolgia di vendita

 APRILE: L’arte di ascoltare

 LUGLIO: Public speaking

 FEBBRAIO: La comunicazione efficace

 MAGGIO: La gestione delle risorse

 SETTEMBRE: L’assertività

 MARZO: La negoziazione efficace

 GIUGNO: La gestione del tempo

 OTTOBRE: La selezione del personale

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

timbro e firma

