studioAdesign.it

ENTI FORM

SEDE DELL’INCONTRO

è un Consorzio di Formazione, accreditato dalla
Regione Piemonte, che non ha finalità
di lucro e a cui è interdetta, ai sensi del Codice
Civile e dello Statuto Sociale, ogni finalità
speculativa.

Via Mellonera, 34
SAVIGLIANO (CN)
(sede del Consorzio Enti Form)

La finalità prioritaria del Consorzio è
promuovere, progettare e svolgere attività
di formazione, aggiornamento professionale, in
Aziende del territorio piemontese.

Dettagli su come raggiungere
la sede dell’incontro su
www.entiform.com

LA FORZA
DEL TEAM

NEI MOMENTI
DI DIFFICOLTÀ

Per maggiori informazioni
www.entiform.com

Mercoledì
21 Marzo 2012
Ore 17.00 - 19.30
Via Mellonera, 34
SAVIGLIANO

Seguirà aperitivo

INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI
tel. 0172.71 74 29
fax: 0172.37 56 97
Linea dedicata: 345.15 50 174
info@entiform.com

Registrazione
partecipanti
ore 17.00
Orario di lavoro
17.30 – 19.30

Per vincere dobbiamo essere
più squadra degli altri.
Carlo Recalcati

SCHEDA DI ADESIONE

ELABORA CONSUL PROPONE

COLLABORATORI
ORGANIZZATI
E MOTIVATI

COME MOTIVARE
IL PERSONALE,
NON SOLO
CON LA BUSTA Elabora
consul
PAGA

LA FORZA
DEL TEAM

NEI MOMENTI
DI DIFFICOLTÀ

srl

ENTI FORM PROPONE

Da inviare via fax 0172. 37 56 97
entro lunedì 19.03.2012

la motivazione, crea la differenza reale
nell’affrontare e perseguire gli obiettivi
aziendali, trasformando un numero
di persone in un gruppo vincente.
• Essere un leader significa gestire

all’interno del proprio team capacità
di motivazione per condurre e guidare
i collaboratori verso il raggiungimento
di obiettivi strategici in un clima positivo
e di fiducia reciproca.
• La forza di un gruppo vincente condotta

da un leader capace trasforma
una azienda normale in una azienda
di successo, in grado di affrontare
le sfide odierne nel mercato.
RELATORE

• Il nuovo apprendistato: un’occasione

da non perdere (sgravio contributivo,
formazione interna e opportunità
di contributi a fondo perduto)!

INDIRIZZO

• L’incremento di produttività: è possibile

ridurre il carico fiscale e contributivo
per le ore lavorate “straordinarie”;

TELEFONO

• FRINGE BENEFIT: novità e conferme

E-MAIL

sulle diverse forme con cui premiare
i collaboratori, riducendo
il carico fiscale e contributivo.

• Non solo lavoro subordinato:

1. COGNOME

NOME

l’associazione in partecipazione
come strumento di motivazione
e sviluppo.

2. COGNOME

NOME

RELATORI

staff Elabora Consul Srl

INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 - D. Lgs. 196/03
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Stefano Marai
Consulente aziendale
e coach di risorse umane

AZIENDA

ITi

• La forza del gruppo, attraverso

GR T
A

U

Azienda in crescita

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.

