Milano, 17 gennaio 2019
Prot. 0057/19/COM/P/sm

Corso di formazione
Business writing
Scrivere per raggiungere obiettivi
Giovedì 02 e 23 maggio 2019 (ore 9-18)
Viale Brenta 27 – Milano
Scrivere è come correre: tutti lo fanno (tanto) e per questo tutti credono di farlo bene. Non è così.
Quante volte i messaggi scritti non arrivano a destinazione come li avevamo concepiti? E che perdita di
tempo producono messaggi non compresi e comunicazioni non andate a buon fine?!
Ecco perché in azienda, dove la parte più consistente della comunicazione passa attraverso la scrittura,
saper scrivere con efficacia è una necessità fondamentale. Di più: è uno strumento strategico. Per fare
business, per raggiungere obiettivi, per coltivare relazioni appropriate con i clienti e con i colleghi.
Se vuoi acquisire tecniche per migliorare la tua scrittura professionale e renderla più chiara ed efficace,
partecipa al corso organizzato da A.P.I. Servizi: due giorni per riflettere su come scriviamo, perché lo
facciamo e come potremmo farlo meglio.
La docente è Francesca Gagliardi – formatrice e consulente di impresa. Per visualizzare il profilo cliccare
qui

SOGGETTI INTERESSATI
Chiunque scriva per lavoro: imprenditori, manager e collaboratori.
CONTENUTO
✓
Acquisire strumenti per raggiungere la massima efficacia del messaggio
✓
Riconoscere le trappole della comunicazione: aspetti stilistici e aspetti emotivi nella scrittura.
✓
Acquisire le competenze per scrivere di argomenti complessi in modo chiaro, organico,
efficace.
✓
Saper scegliere la struttura migliore.
✓
Ottenere la sintesi.
✓
Potenziare la creatività nel processo della scrittura.
✓
Orientarsi al lettore: cos’è il reader focused writing.
✓
Tenere d’occhio i tecnicismi: lingua e antilingua.
✓
Sviluppare varietà linguistica: esercizi di stile.
Il corso dura 16 ore e si articola in due giornate – 02 e 23 maggio 2019 – nella sede di A.P.I. a Milano.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.
Per motivi organizzativi il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Si prega di inoltrare le iscrizioni almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso.
Per informazioni di natura tecnica: Servizio Comunicazione A.P.I: tel. 02/67140263 – mail:
comunicazione@apmi.it
Per informazioni organizzative: A.P.I. Servizi: tel. 02.67140251 – mail: segreteria@apmiservizi.it
n.b: nella pagina seguente sono riportate le condizioni economiche e il coupon di adesione
A.P.I. Servizi S.r.l. a socio unico
Codice fiscale, Partita Iva e iscrizione CCIAA n. 13292070151 - Rea n. 1635685 - Capitale sociale euro 11.000,00
Viale Brenta, 27 - 20139 Milano
Commerciale Tel. 02/67140251 - Amministrazione Tel. 02/67140281 - Fax 02/45503113
Società soggetta all'attività di controllo, direzione e coordinamento da parte dell'unico socio A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie

Milano, 17 gennaio 2019
Prot. 0057/19/COM/P/sm

CONDIZIONI ECONOMICHE
Giorno
02 e 23 maggio
2019

Sede c/o A.P.I.

Costo a persona

Milano, Viale Brenta 27

€ 600,00 (+IVA)

Per le imprese che iscriveranno almeno due partecipanti è riservato uno sconto del 10% sulla quota di
iscrizione.
Per motivi organizzativi il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Il corso è composto da 16 ore in due giornate, non è pertanto divisibile e/o non è possibile acquistare una
sola delle due date. Pertanto, nessun rimborso sarà dovuto in caso di mancata partecipazione a una delle
due date.
La somma dovrà essere versata anticipatamente con bonifico bancario; le coordinate saranno comunicate
alla conferma dell’iscrizione.
La disdetta obbliga al pagamento del 30% dell’intera quota se la rinuncia perviene entro 2 giorni di
calendario precedenti l’inizio del corso.
Oltre detto termine, verrà addebitata l’intera somma, che sarà ovviamente dovuta anche nel caso in cui, in
assenza di disdetta, il partecipante non si presenti al corso. Si invitano le aziende interessate a compilare il
coupon e inviarlo alla mail segreteria@apmiservizi.it.
A.P.I. Servizi Srl
COUPON DI ISCRIZIONE:
Business writing. Scrivere per raggiungere obiettivi
Milano, 02 e 23 maggio 2019
da inviare all’indirizzo e-mail segreteria@apmiservizi.it
Azienda:
Indirizzo:

Numero di tel:

P.IVA:

C.F.:

Attività svolta:

Num. dipendenti:

e-mail per comunicazioni urgenti:
Nome e cognome partecipante:
Data di nascita:
Luogo e provincia di nascita:
Data

Timbro impresa
Firma del Legale Rappresentante

___________________________

___________________________________

Firmando il presente coupon si accettano anche i termini di cui al foglio 1 (Prot. 0057/19/COM/P/sm)
Si informa che l’indirizzo di posta elettronica del destinatario della presente comunicazione proviene da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque ovvero da banche dati di cui il Titolare è legittimamente in possesso. Se vuoi sapere come e perché trattiamo i tuoi dati
personali (tra cui la tua email) è semplice: basta un tuo click per leggere la nostra informativa privacy pubblicata sul sito www.apmi.it e accessibile al
link di seguito indicato http://www.apmi.it/servizi.php. Se non desideri più ricevere queste comunicazioni, ti preghiamo di inviare una email all’indirizzo
segreteria@apmiservizi.it

A.P.I. Servizi S.r.l. a socio unico
Codice fiscale, Partita Iva e iscrizione CCIAA n. 13292070151 - Rea n. 1635685 - Capitale sociale euro 11.000,00
Viale Brenta, 27 - 20139 Milano
Commerciale Tel. 02/67140251 - Amministrazione Tel. 02/67140281 - Fax 02/45503113
Società soggetta all'attività di controllo, direzione e coordinamento da parte dell'unico socio A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie

CORSO
Business writing. Scrivere per raggiungere obiettivi
Milano, 2 e 23 Maggio 2019
Nome e Cognome del partecipante
Luogo e data di nascita
Organizzazione d’appartenenza
esempio: società datrice di lavoro)

(ad

Ruolo in azienda
Indirizzo e-mail, numero di cellulare e
fax
INFORMATIVA PRIVACY
L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Per la stessa si rimanda alla informativa privacy di A.P.I. Servizi S.r.l. a socio unico
pubblicata sul sito www.apmi.it e accessibile al link di seguito indicato http://www.apmi.it/servizi.php e altresì affissa presso la sede
dell’evento.
Preso atto dell’informativa privacy di A.P.I. Servizi S.r.l. a socio unico:
per le finalità di cui al punto 2 dell’informativa (per rispondere alle richieste di consulenza avanzate direttamente dagli Interessati in
relazione ai servizi e alle attività del Titolare, per gestire gli eventi organizzati dal Titolare cui gli Interessati abbiano aderito e ogni
attività ad essi inerente, ivi comprese la verifica delle presenze e la redazione di attestati di partecipazione; per l'adempimento di
obblighi di legge, in particolare quelli contabili e fiscali. Si ricorda che il conferimento dei Tuoi dati per le finalità di cui sopra è
necessario, per cui l’eventuale Tuo rifiuto comporterà l'impossibilità di avvalerTi di quanto sopra): (fare una X sulla preferenza scelta)
presto il consenso
nego il consenso
per le finalità di cui al punto 3 dell’informativa (per verificare il livello di soddisfazione degli Interessati in relazione alle attività svolte dal
Titolare; per misurare l’efficacia e l’adeguatezza del servizio reso; per l’invio di comunicazioni con lo scopo di tenerTi informato sulle
novità e sulle attività del Titolare): (fare una X sulla preferenza scelta)
presto il consenso
nego il consenso
per la cessione dei Dati Personali esclusivamente alla propria controllante A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie e a PMI
Energy S.r.l. a socio unico (altra controllata di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie) per le finalità di cui al punto 8
dell’informativa (per tenerTi informato sulle novità e sulle attività di tali soggetti): (fare una X sulla preferenza scelta)
presto il consenso
nego il consenso
Data e luogo ___________________________________________________
Firma del partecipante ______________________________________________
Poiché l’evento potrebbe essere ripreso (in video e/o foto e/o con altri mezzi), Ti chiediamo l’autorizzazione all’utilizzo della Tua
immagine.
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Ai sensi della Legge n. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), concedo ad A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie l’autorizzazione ad essere ritratta/o in video e/o foto o con altri mezzi durante lo svolgimento
dell’evento in epigrafe, concedendo ad A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie il diritto a registrare, riprodurre, diffondere,
pubblicare, montare, editare, modificare e utilizzare in ogni modo, con ogni mezzo e in ogni sede (in via esemplificativa e non
esaustiva, su riviste, elettronica, via internet e sui social media ed advertising pubblicitari, ecc.) quanto ritratto in video e/o foto o con
altri mezzi durante lo svolgimento del menzionato evento (di seguito il “Materiale”).
Con riferimento ai diritti concessi ai sensi del precedente periodo, dichiaro che i medesimi sono concessi a titolo gratuito e pertanto
sollevo A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie da ogni onere economico e da ogni responsabilità inerente l’uso del Materiale.
Data e luogo_______________________________________________________
Firma del partecipante _____________________________________________

