La testimonianza di un’azienda
che sfida ogni giorno
le multinazionali, mettendo al centro
le persone e ottenendo risultati
fuori dal comune.
La normativa e i mezzi
da impiegare per puntare sui
collaboratori, la digitalizzazione
come beneficio, i dati aziendali
e il valore della privacy,
gli atteggiamenti e le decisioni vincenti.

Un workshop per conoscere
le sfide dell’attualità e gli strumenti
per trasformarle in opportunità.

Enti Form è un Consorzio, accreditato dalla Regione
Piemonte per la formazione professionale.
Progetta percorsi formativi per sviluppare il
potenziale di ogni imprenditore e professionista.
entiform.com
in collaborazione con

c o n s u l

Sed

srl

organizza il workshop

ImpreSa
e cambIamento,
UNA sfidA
dA viNCere.
Saper cogliere le opportunità
e trasformarle in successo.

Servizi di Consulenza Aziendale Integrati

partner

con il patrocinio

Comune di Savigliano

Martedì 17 aprile 2018

inFo

info@entiform.com | 0172 71 74 29

ore 16.45

Auditorium Crusa Neira

Via San Francesco, 2 - Savigliano

proGramma

16.45

registrazione partecipanti

17.15

Presentazione del workshop
Paolo Girardo

18.20

Sed consul Srl

elabora consul Srl

18.30
17.20

L’esperienza di un imprenditore.
Le persone “al centro”, una scelta
vincente.
Alessandro invernizzi
contitolare e Direttore Generale
Lurisia acque minerali Srl

17.50

Premiare i collaboratori
senza carico fiscale
Paolo Girardo

I dati personali, un patrimonio aziendale
da preservare per la privacy.
daniela damilano

Sfide imprenditoriali
e atteggiamenti vincenti
Cristina Leone

Il welfare aziendale:
strumento per sprigionare “benessere”
in azienda.
Paolo Chiaramella
Day Spa

18.10

La sfida digitale:
sfruttare la fatturazione elettronica
per migliorare le performance aziendali.
Marco Abbadessa
centro Sed Srl

Saper cogliere le opportunità
e trasformarle in successo.
da inviare via fax 0172. 37 56 97
o email info@entiform.com entro giovedì 12 aprile 2018

HrD Leadership School

19.10

19.15

Presentazione progetto Oceano
Gianfranco saglione

AZIENDA

presidente oasi Giovani onlus

INDIRIZZO

aperitivo

TELEFONO

elabora consul Srl

18.00

ImpreSa
e cambIamento,
UNA sfidA
dA viNCere.

E-MAIL

1. COGNOME

MOdaLItà dI ISCRIzIOne

mail a info@entiform.com
Quota di iscrizione: 10,00 E da versare
in occasione dell’evento.

L’intero ricavato sarà devoluto
all’associazione OAsi Giovani ONLUs
di savigliano per il progetto
“Oceano” .

NOME

2. COGNOME

NOME

iNfOrMATivA PrivACY - Art. 13 - d. Lgs. 196/03
1. I dati forniti saranno utilizzati da ENTI FORM Titolare del
Trattamento, e dal relativo personale dipendente incaricato
(l’elenco aggiornato è disponibile in sede) al fine di registrare la
partecipazione al Convegno e non saranno oggetto di diffusione.
2. I dati forniti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza,
anche con strumenti elettronici idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza e non saranno oggetto di comunicazione.
3. I Suoi dati sono stati raccolti da pubblici registri o in seguito ad
un rapporto contrattuale in essere. In qualsiasi momento potrà
comunque esercitare i diritti dell’art. 7 D. Lgs. 196/03 (per esempio
modifica, cancellazione, aggiornamento, opposizione) contattando
il Titolare del Trattamento.

