COMUNICARE LA SOSTENIBILITA’ ENERGETICO-AMBIENTALE
34 ore di formazione per sviluppare competenze di comunicazione e marketing per promuovere
efficacemente gli interventi edili offerti dall’azienda / dalla filiera.
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Modulo
La comuni ca zi one effi ca ce
Comuni ca re i va ntaggi di un
i nves timento i n edi l i zi a s os teni bi l e:
contri buti ed a gevol a zi one, preventivi ,
tempi di ri torno s ul l 'i nves timento
La comuni ca zi one a zi enda l e i ntegra ta:
mezzi , s trumenti e ca na l i : cri teri di s cel ta
VISITA ALLA FIERA MADE EXPO (MILANO)
Comuni ca re effi ca cemente concetti
energetico-a mbi ental i

Docente
Enri ca Toma s i
Al es s a ndro
Toni na

Enri ca Toma s i

34

a conclusione del percorso, nel periodo 21-30 ottobre 2013, è inoltre prevista 1 h di approfondimento individuale che
verrà concordata direttamente con i partecipanti

PARTECIPAZIONE
GRATUITA grazie al co-finanziamento del Fondo Sociale Europeo e della Provincia Autonoma di Trento. Il
finanziamento FSE sarà considerato contributo alle imprese, erogato a titolo di “de minimis”.
E’ previsto un numero massimo di 20 partecipanti.
Le iscrizioni verranno accolte in ordine cronologico di arrivo.
PER ISCRIVERSI
inviare la scheda di pre-iscrizione entro e non oltre MERCOLEDI’ 7 AGOSTO.
Verrete poi ricontattati dall’Ufficio Formazione per procedere con la documentazione necessaria a
formalizzare l’iscrizione.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
sig.a Giulia Giovannini (0461-803725 in orario 8.00-14.00).

PROGETTO FSE
ALLEANZE TERRITORIALI, INNOVAZIONI E SOSTENIBILITA’ PER UNA NUOVA COMPETITIVITA’ DELLA FILIERA EDILE

CORSO

“COMUNICARE L’EFFICIENZA ENERGETICO-AMBIENTALE”
--------------------- SCHEDA

di PRE-ISCRIZIONE--------------------

Da inviare all’Ufficio Formazione (formazione@artigiani.tn.it / fax 0461-1632073)
entro e non oltre MERCOLEDI’ 7 AGOSTO 2013

AZIENDA

___________________________________________________________________

SETTORE costruzioni edili carpenteria in legno imp. termoidraulici imp. elettrici serramenti
Indirizzo

Via

____________________________________________________ n. _________

Città _______________________________________________________________

Recapiti

Tel _______ / __________________ cell ________ / ______________________
E-mail ___________________________ @ ________________________________

Persona da contattare per informazioni relative a questa iniziativa _________________________________
segnala l’interesse al corso
“COMUNICARE LA SOSTENIBILITA’ ENERGETICO-AMBIENTALE” per
Partecipante ___________________________  titolare/ socio

 dipendente

Partecipante ___________________________  titolare/ socio

 dipendente

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 _____________________________________

