Quali corsi di aggiornamento vorresti frequentare?
Le tue indicazioni e i tuoi suggerimenti saranno utili per realizzare corsi su misura
per le imprese artigiane della nostra provincia
Per informazioni Ufficio Formazione – tel. 0342/51.43.43
formazione@artigiani.sondrio.it
Grazie al progetto “Formazione e sviluppo”, cofinanziato, anche per il 2017, da Provincia di Sondrio e BIM,
Confartigianato Imprese Sondrio è in grado di offrire una serie di corsi / seminari di interesse alle imprese
con qualifica “artigiana”.
Scegli i corsi di interesse per la tua azienda

o
o
o
o
o
o
o
o
o

LINGUA INGLESE base
LINGUA TEDESCA base
INFORMATICA di base
INFORMATICA a livello avanzato
Marketing strategico / comunicazione aziendale e mercati globali
Geomarketing e Marketing strategico
Gestione imprenditoriale
Finanza d’impresa e rapporto con le banche
Utilizzo dei social network

Manca il corso di interesse per la tua categoria?
Segnala la tipologia di corso (argomento specifico) e la categoria di appartenenza
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Manca il corso che vorresti? Suggerisci
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quale sarebbe la Sede del corso più consona alle tue esigenze?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quale sarebbe la fascia oraria migliore ?
o
o
o
o
o

Durante il week end
In giorni feriali
In orario lavorativo
In orario serale
In pausa pranzo

Manca l’orario migliore per te? Suggerisci
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
LASCIA I TUOI DATI:
Denominazione azienda ___________________________________________________________________
Via ______________________________________________ n. _________ CAP _______________________
Città ________________________________ Prov. _____________ Tel. _____________________________
e-mail ______________________________________ website _____________________________________
Attività _____________________________________

COMPILA IL SONDAGGIO E INVIALO TRAMITE e-mail a formazione@artigiani.sondrio.it
O TRAMITE FAX (O342/51.43.16)
Informativa Privacy (D.L. 196/2003): i dati riportati saranno utilizzati esclusivamente per la gestione operativa del corso e per
comunicazioni da parte dell’associazione. I dati non saranno ceduti a soggetti terzi se non previa espressa richiesta del suo
consenso. In relazione al trattamento dei dati potrà esercitare i diritti previsti in dell’art.7 (modifica e cancellazione) recandosi
presso i nostri uffici oppure inoltrando richiesta all’indirizzo mail privacy@artigiani.sondrio.it.
Titolare del trattamento: Confartigianato Imprese Sondrio.

