Scheda da compilare in stampatello e inviare
al fax n° 0774 19.20.485 o all’email segreteria@infcon.it
unitamente alla prova dell’avvenuto bonifico della
quota d’iscrizione di euro 200,00 (causale: <codice corso>
– <nome cognome> – <luogo e data inizio corso>)

MODULO D’ISCRIZIONE AL CORSO DI
ALTA FORMAZIONE AZIENDALE
Il sottoscritto ____________________________________________
Nato a _________________________________ il _______________
Laurea/iscrizione a ordine
o collegio professionale _________________________________
Residenza _____________________________________________
CAP ____________ Città ________________________ Prov. _____

DATI PER LA FATTURAZIONE
Denominazione ________________________________________
Sede __________________________________________________
P. IVA __________________________________________________
Il sottoscritto __________________________________________________ ,
letta l’informativa di cui al D.Lgs. 196/2003 pubblicata alla pagina internet http://www.inmediar.it/privacy-corsi, acconsente, nel rispetto
della legge e degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza e nei modi indicati nell’informativa stessa, al trattamento da
parte della Works in Progress S.r.l. dei propri dati personali.

\
Firma __________________________________________

Istituto Nazionale per la Formazione Continua

Professione ____________________________________________
Cod. fisc. _______________________________________________

Codice corso: CFA ______ . La prima lezione inizierà il

iscritto al n° 180 dell’Elenco degli Enti di Formazione per i
mediatori tenuto dal Ministero della Giustizia

Tel ________________________ Fax ________________________

giorno: __________________ alle ore: _______ , luogo di

Responsabile scientifico Prof. Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi

Cell. ___________________________________________________

svolgimento (comune): ____________________________

Email __________________________________________________

Cod. promozione ________________

• si iscrive al Corso di Alta Formazione aziendale, il cui codice è
indicato a lato, impegnandosi a effettuare il pagamento del
corrispettivo nei modi e nei tempi indicati sul retro del presente
modulo e nelle condizioni generali di contratto;
• dichiara di aver attentamente letto, pienamente compreso e di
approvare integralmente le condizioni generali di contratto, così
come pubblicate sul sito internet www.inmediar.it alla pagina
http://www.inmediar.it/condizioni-generali-di-contratto

r formula “open”

Per maggiori informazioni:

www.infcon.it
info@infcon.it
Numero verde

800-96.04.88

Corsi di
Alta Formazione
aziendale

Firma __________________________________________
• A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente, fra le condizioni generali di contratto, le
clausole C) “inizio delle prestazioni”, D) “formula open”, E) “clausola condizionale”, F) “luogo, giorni e orario di svolgimento delle
lezioni”, H) “comunicazioni del contraente”, I) “modalità di pagamento”, L) “ammissione al corso”, M) “costituzione in mora”, N)
“condizioni di recesso”, O) “recesso da parte della della società”, P) “irrevocabilità del contratto”, R) “autorizzazione all’invio di
comunicazioni”, S) “clausola compromissoria”.

Sigla

In collaborazione con:

Firma __________________________________________

INFCON
Istituto Nazionale per la Formazione Continua

www.inmediar.it

INMEDIA

Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato

CORSI DI ALTA FORMAZIONE AZIENDALE
In una situazione complessa come quella attuale la formazione continua dei propri dirigenti e del personale aziendale è di
fondamentale importanza per mantenere un’organizzazione
interna efficiente, per migliorare il proprio posizionamento sul
mercato grazie alle tecniche di marketing maggiormente efficaci, per sfruttare le opportunità offerte dai mercati esteri e
dalla rete e, in generale, per ridurre tutti i costi occulti dovuti
alla non-qualità aziendale, primo fra tutti quello, elevatissimo,
dovuto ai conflitti aziendali interni ed esterni.
Inoltre, in azienda, le capacità di innovazione e sviluppo sono
strettamente legate al livello di formazione del personale: non
a caso è sugli investimenti in formazione che si verificano i migliori ritorni in termini finanziari e di crescita nel mercato.
Al giorno d’oggi la formazione aziendale non è, quindi, un’opzione, ma una scelta obbligata per tutti gli imprenditori che intendono sopravvivere in un mercato sempre più competitivo:
come dicono in molti, oggi chi non si forma, si ferma!
Per questo motivo l’Istituto Nazionale per la Formazione Continua - INFCON offre a imprenditori, dirigenti, quadri e dipendenti delle aziende italiane una scelta di corsi formativi che
rispondono ad alcune fra le principali esigenze aziendali, organizzati con metodologie didattiche flessibili ed efficaci, per
massimizzare l’apprendimento in tempi relativamente brevi.
PERCORSI DIDATTICI
I programmi dettagliati dei percorsi didattici descritti di seguito
sono reperibili sul sito internet ufficiale dell’Istituto, alla pagina
www.inmediar.it/corsi-di-alta-formazione-aziendale.
CFA01 - Corso di inglese commerciale livello base (40 ore).
CFA02 - Corso di inglese commerciale livello avanzato (40 ore).
Destinatari del corso: dirigenti, quadri e impiegati d’azienda,
agenti e rappresentanti di commercio, consulenti aziendali,
professionisti del settore economico e commerciale.
Il corso, tramite l’utilizzo di un metodo didattico tanto efficace quanto semplice e innovativo, fornisce solide basi per l’uso
professionale dell’inglese commerciale scritto, nella redazione
di lettere e proposte commerciali e nell’interpretazione e nella stesura di clausole contrattuali, migliorando nel contempo
comprensione e fluidità di espressione nella lingua parlata, per
consentire all’allievo di poter intraprendere una conversazione
di lavoro in inglese, anche telefonica.
Ogni livello prevede 2 lezioni serali di 2 ore per 10 settimane,
svolte da docenti esperti madrelingua, con spiccate doti comunicative, in classi fino a 12 partecipanti.
Corrispettivo per ciascun livello: euro 795,00 + IVA (euro 969,90);
per iscrizioni anticipate di 15 gg. euro 695,00 + IVA (euro 847,90).

INMEDIA

Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato

CFA03 - Corso di marketing dei servizi didattici (27 ore).
Destinatari del corso: imprenditori, dirigenti e personale commerciale di scuole e istituti privati di formazione.
Il corso permette di perseguire un progressivo incremento del
fatturato aziendale e procacciare nuova clientela, promuovendo, diffondendo e vendendo i propri corsi su tutto il territorio
nazionale con le più efficaci tecniche di marketing operativo.
Il corso, tenuto da consulenti aziendali esperti nel settore e
da dirigenti di società di formazione a livello nazionale, seguirà un programma formativo arricchito da numerosi esempi
di casi pratici, simulazioni ed esercitazioni, e verrà svolto in 6
lezioni di 4 ore e mezza ciascuna, prevalentemente il venerdì
pomeriggio, in classi di non oltre 30 partecipanti.
Corrispettivo del corso: euro 1.395,00 + IVA (euro 1.701,90); per
iscrizioni anticipate di 15 gg. euro 1.295,00 + IVA (euro 1.579,90).
CFA04 - Corso sulla prevenzione dei conflitti aziendali (40 ore).
Destinatari del corso: imprenditori, quadri e dirigenti d’azienda, direttori del personale, personale commerciale, personale
del front office, personale dell’assistenza clienti.
Per le aziende il tempo, il denaro e le risorse impiegate nella
gestione di un conflitto (interno o esterno, grande o piccolo)
sono sottratti al processo di produzione, con impatto negativo
sull’attività imprenditoriale.
Da anni, in Europa e negli Stati Uniti, il sistema di gestione del
conflitto ideato da Marshall Rosenberg (Comunicazione non
violenta, 2003) viene adottato nelle strutture sanitarie e scolastiche, nelle prigioni, nelle imprese e in molti altri contesti per prevenire e risolvere i conflitti dall’interno, direttamente tra gli interessati, risparmiando risorse e migliorando l’efficienza produttiva.
Per prevenire i conflitti con gli utenti è fondamentale gestire la
comunicazione interpersonale, informando gli interlocutori in
maniera univoca, assecondando i loro codici comunicativi e
contenendo gli stati emotivi nelle situazioni di crisi e di emergenza; inoltre, le stesse tecniche possono essere utilizzate dal
personale per risolvere i conflitti interni della struttura.
Tramite le lezioni, teoriche e pratiche, i dirigenti e i dipendenti
impareranno a gestire i clienti problematici e le situazioni di crisi
e di emergenza con gli utenti e a prevenire e risolvere le liti all’esterno e all’interno della vostra struttura senza dover ricorrere
all’intervento di terzi estranei.
Le lezioni, tenute da mediatori e negoziatori professionisti, esperti
di comunicazione e psicologi, seguiranno un programma didattico arricchito da esercitazioni e simulazioni pratiche; 10 lezioni
di 4 ore ciascuna, prevalentemente il venerdì pomeriggio, in
classi di non oltre 30 partecipanti.
Corrispettivo del corso: euro 1.395,00 + IVA (euro 1.701,90); per
iscrizioni anticipate di 15 gg. euro 1.295,00 + IVA (euro 1.579,90).

Numero verde

800-96.04.88

CFA05 - Corso di web marketing per PMI (40 ore).
Destinatari del corso: imprenditori, dirigenti, quadri e dipendenti di piccole e medie aziende.
Scopo del corso è formare un esperto interno alla piccola o
media azienda in grado di sfruttare il canale online sia per studiare il mercato, sia per sviluppare rapporti commerciali di vario
genere (pubblicità, vendita, assistenza, ecc.) tramite il Web.
Le lezioni, tenute da professionisti esperti del settore e da consulenti SEO, seguiranno un programma didattico arricchito da
esercitazioni e simulazioni pratiche; 6 lezioni di 4 ore e mezza,
prevalentemente il venerdì pomeriggio, in classi di non oltre
30 partecipanti.
Corrispettivo del corso: euro 1.395,00 + IVA (euro 1.701,90); per
iscrizioni anticipate di 15 gg. euro 1.295,00 + IVA (euro 1.579,90).
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
Ciascun corso avrà inizio nel luogo e nella data pubblicati
alla pagina http://www.inmediar.it/calendario-corsi.
L’ENTE DI FORMAZIONE
I corsi sono organizzati e tenuti dall’Istituto Nazionale per la
Formazione Continua – INFCON, che si avvale di formatori di
grande esperienza, Avvocati, professionisti, dirigenti d’azienda, funzionari, Magistrati e Docenti universitari.
INFCON, Ente di formazione non autonomo di Works in Progress S.r.l., opera da tempo sull’intero territorio nazionale.
CORRISPETTIVI DEI CORSI
Il corrispettivo per la partecipazione a ciascun corso, comprensivo della fornitura del materiale didattico necessario in
formato cartaceo o elettronico, è indicato sotto la descrizione del corso stesso.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Quota d’iscrizione di euro 200,00 da versarsi all’atto della richiesta d’iscrizione al corso, e saldo da versarsi entro la data
della prima lezione, effettuati a mezzo bonifico bancario su
c/c intestato a Works in Progress S.r.l. – B.C.C. di Anagni, IBAN:
IT 71 K 08344 74291 000005859919, indicando nella causale:
<codice corso> – <nome cognome> – <luogo e data inizio
corso> (es.: CFA01 – Franca Verdi – Pisa 15/6/2011);
ISCRIZIONI
Per richiedere l’iscrizione al corso è sufficiente inviare, dopo
averlo interamente compilato e sottoscritto, il modulo sul retro di questo depliant a mezzo fax al al n° 0774 19.20.485 o
tramite email a segreteria@infcon.it, unitamente alla prova
dell’avvenuto bonifico della quota d’iscrizione di euro 200,00
riportante codice CRO e causale dell’operazione effettuata.
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