Compilare ed inviare soltanto la pagina corrispondente al corso d’interesse
Da inviare all’UFFICIO FORMAZIONE
fax 0461-1632073 o e-mail: formazione@artigiani.tn.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Azienda __________________________________________________________________________
Sede ____________________________________________________________ n. ______________
CAP ______________ Comune _______________________________________________________
Partita IVA/codice fiscale ____________________________________________________________
Tel. ______________ Fax ______________ e-mail ________________________________________
Persona da contattare ______________________________cell _____________________________

Formazione manageriale e imprenditoriale
Avvio d’impresa
corso

partecipante

Potrà funzionare? Le domande chiave prima di
avviare un’impresa

Strategia
corso

partecipante

Nuove leve di successo in tempo di crisi
Storytelling – “raccontare l’impresa”

Marketing e Comunicazione
corso

partecipante

Mantenere e sviluppare il proprio patrimonio
clienti
Capire il cliente, facilitare la trattativa e gestire
le obiezioni
Promuovere la propria azienda
Come valorizzare l’impresa on-line
Conversational English
In conformità a quanto prescritto dalla DLgs 196/2003 articolo 13, autorizza la conservazione ed il trattamento, anche elettronico, dei propri dati personali

Data ____________________

Firma _______________________________________
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Da inviare all’UFFICIO FORMAZIONE
fax 0461-1632073 o e-mail: formazione@artigiani.tn.it
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Azienda __________________________________________________________________________
Sede ____________________________________________________________ n. ______________
CAP ______________ Comune _______________________________________________________
Partita IVA/codice fiscale ____________________________________________________________
Tel. ______________ Fax ______________ e-mail ________________________________________
Persona da contattare ______________________________cell _____________________________

Economia e Finanza
corso

partecipante

La contabilità generale
Analisi dei costi aziendali e stesura preventivi
Analisi di bilancio
Analisi dei flussi finanziari
Il controllo di gestione – corso base
Il controllo di gestione – corso avanzato
Gestione e recupero del credito
Procedure concorsuali: meglio conoscerle

Dirigere l’azienda
corso

partecipante

Far lavorare (bene) una squadra
Gestire il proprio tempo
Superare i conflitti in azienda
Professione leader in situazioni di cambiamento
Scoprire ed affrontare le inefficienze in azienda
In conformità a quanto prescritto dalla DLgs 196/2003 articolo 13, autorizza la conservazione ed il trattamento, anche elettronico, dei propri dati personali

Data ____________________

Firma _______________________________________

Compilare ed inviare soltanto la pagina corrispondente al corso d’interesse
Da inviare all’UFFICIO FORMAZIONE
fax 0461-1632073 o e-mail: formazione@artigiani.tn.it
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Azienda __________________________________________________________________________
Sede ____________________________________________________________ n. ______________
CAP ______________ Comune _______________________________________________________
Partita IVA/codice fiscale ____________________________________________________________
Tel. ______________ Fax ______________ e-mail ________________________________________
Persona da contattare ______________________________cell _____________________________

Informatica
corso

partecipante

Uso del Personal Computer – corso base
Internet e Posta Elettronica
Excel in azienda – corso base
Excel in azienda – corso intermedio
Access – corso base
Trucchi per lavorare meglio al PC
Smartphone e Tablet facili
Automazione con Arduino
Il pericolo digitale: come difendersi dai “cattivi”
della rete
L’ufficio in tasca
Liberi col software libero

In conformità a quanto prescritto dalla DLgs 196/2003 articolo 13, autorizza la conservazione ed il trattamento, anche elettronico, dei propri dati personali

Data ____________________

Firma _______________________________________

Compilare ed inviare soltanto la pagina corrispondente al corso d’interesse
Da inviare all’UFFICIO FORMAZIONE
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Sede ____________________________________________________________ n. ______________
CAP ______________ Comune _______________________________________________________
Partita IVA/codice fiscale ____________________________________________________________
Tel. ______________ Fax ______________ e-mail ________________________________________
Persona da contattare ______________________________cell _____________________________

Formazione tecnico-normativa di settore
Filiera Edile
corso

partecipante

Prestazioni energetiche e comfort ambientale
Tenuta dell’aria
Isolamento acustico
Agevolazioni e contributi per interventi edili

Edili (in programmazione)
corso

partecipante

Costruzione di camini e canne fumarie

Termoidraulici e Manutentori (in programmazione)
corso

partecipante

La contabilizzazione del calore

Frigoristi e termoidraulici (in programmazione)
corso

 1° Categoria
partecipante

 2° Categoria

Corso di qualificazione F-Gas
In conformità a quanto prescritto dalla DLgs 196/2003 articolo 13, autorizza la conservazione ed il trattamento, anche elettronico, dei propri dati personali

Data ____________________

Firma _______________________________________
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Da inviare all’UFFICIO FORMAZIONE
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Tel. ______________ Fax ______________ e-mail ________________________________________
Persona da contattare ______________________________cell _____________________________

Elettricisti
corso

partecipante

Impianti elettrici nelle case in legno
Norma CEI 11-27 – ed. 4
Illuminazione nei luoghi di lavoro
Aggiornamento Norma CEI 11-27
Norma CEI 64-17
Impianti elettrici negli alberghi
Norma CEI 64-8 V/3 – Norma CEI 64-8/7
Impianti antincendio
Leggi fondamentali degli impianti elettrici

Carrozzieri (in programmazione)
corso

partecipante

Levabolli
Norma CEI 11-27/2014: rischio elettrico per
addetti alla manutenzione auto ibride

Terziario di Sviluppo
corso

partecipante

Inglese avanzato per aziende ICT
In conformità a quanto prescritto dalla DLgs 196/2003 articolo 13, autorizza la conservazione ed il trattamento, anche elettronico, dei propri dati personali

Data ____________________

Firma _______________________________________
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Tel. ______________ Fax ______________ e-mail ________________________________________
Persona da contattare ______________________________cell _____________________________

Autotrasporti
corso

partecipante

Costi dell’autotrasporto e corretta
preventivazione
Cronotachigrafo digitale – corso base
Cronotachigrafo digitale – corso avanzato
Abilitazione all’esercizio del servizio scorta
tecnica per trasporti eccezionali

Fotografi
corso

partecipante

Adobe Creative CC per l’immagine
Adobe Creative CC per la comunicazione visiva
WEDDING
FOOD
PERSONE

Restauratori
corso

partecipante

Indagini storico/tecniche e programmaz
restauro
Resine a basso peso molecolare
In conformità a quanto prescritto dalla DLgs 196/2003 articolo 13, autorizza la conservazione ed il trattamento, anche elettronico, dei propri dati personali

Data ____________________

Firma _______________________________________
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Apposizione segnaletica stradale per attività che si svolgono in presenza di traffico
veicolare
corso

partecipante

 Trento

 Rovereto

Corso di aggiornamento per lavoratori e
preposti

Aperitivi della Formazione
Vita da Imprenditore..…
Io i miei soldi li proteggo così
I Clienti hanno sempre ragione?
La sai l’ultima del Fisco?
Open Data e Big Data
Banche, se non puoi combatterle, fattele amiche
Il vestito dell’impresa: società sì, società no……
Banda larga in azienda. Serve davvero?
PIL, debito & CO

Seminari
Incentivi e agevolazioni per gli investimenti
Tecniche innovative di ancoraggio - WÜRTH
CORSI SICUREZZA E AMBIENTE
per informazioni e iscrizioni contattare l’UFFICIO FORMAZIONE DI SAPI
tel 0461 803768 – formazione@sapi@artigiani.tn.it
In conformità a quanto prescritto dalla DLgs 196/2003 articolo 13, autorizza la conservazione ed il trattamento, anche elettronico, dei propri dati personali

Data ____________________

Firma _______________________________________

