
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

Quota di iscrizione 15 euro da versare in occasione 
dell’evento. L’intero ricavato sarà devoluto alle due 
associazioni benefiche aSSOCIaZIONE GIaCOMO 
SINtINI e LILt. 

La partecipazione è gratuita per gli under 20.

Si prega di confermare la partecipazione entro 
venerdì 15 marzo.

c o n s u l

in collaborazione con

inFo  info@entiform.com   |   0172 71 74 29

Le regole vincenti, nella testimonianza
di uno sportivo straordinario. 

Mettersi alla prova per superare i propri 
limiti e realizzare i propri sogni. Dominare 
la paura, trionfare sulla fatica, vincere le 
difficoltà per raggiungere i propri obiettivi. 
Saper accettare le sconfitte e ripartire con 
determinazione. 

I valori che da sempre guidano lo sport 
sono gli stessi che ogni imprenditore 
deve avere per vincere le sfide di oggi. 
Nella storia di un grande sportivo, la 
testimonianza di un successo fuori dal 
comune. Nel racconto di aziende che 
hanno puntato sulle persone, l’esempio di 
un investimento vincente. 

SfIDe DI reaLtà 
DIverSe che 
coNDIvIDoNo
gLI SteSSI vaLorI,

coN uN obIettIvo 
IN coMuNe: 
vINcere, 
SuperaNDoSI.

/ Sport 
e IMpreSa. 

Una condivisionE 
di valori.

Sed
Servizi di Consulenza Aziendale Integrati

Anni
30

GIOvEdì  21/3  2019
teatro Magda Olivero

Via Palazzo di Città, 15  |  SaLuzzo

STUDIOGIRARDO
                                   PARTNER QUOTIDIANO



AZIENDA

INDIRIZZO

TELEFONO

E-MAIL

1. COGNOME

NOME

2. COGNOME

NOME

INFORMatIva PRIvaCY - artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679
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 ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
– artt.15-16-17-18-19-20-21 (per esempio modifica, cancellazione, 
aggiornamento, opposizione) contattando il Titolare del Trattamento.

16.30
Registrazione dei partecipanti

17.00
Presentazione del workshop
/ Paolo Girardo
Consorzio Enti Form

17.10
RESILIENZa, FOCUS SUI RISULtatI, 
dISCIPLINa E LEadERShIP:
i valori che contano per vincere nello sport, 
come nella vita.
/ Jack sintini
Campione di pallavolo

18.30
INvEStIRE SULLE PERSONE,
UNa SCELta dI vaLORE.
/ clara rocca 
DIMaR SPa e aIDP Piemonte Valle D’aosta
/ alessandro invernizzi 
Co-titolare Lurisia acque Minerali Srl

SPazIo aL ConFRonto

19.00 progetti benefici

PREvENZIONE, aSSIStENZa, 
INFORMaZIONE: La SOLIdaRIEtÀ 
COME IMPEGNO.
/ Elisa salvano
LILt Lega Italiana per la lotta contro i tumori

UN aIUtO CONCREtO PER La LOtta 
CONtRO LE LEUCEMIE, LINFOMI E tUMORI
/ Jack sintini
associazione Giacomo Sintini 

       19.15 aperitivo

da inviare via fax 0172. 37 56 97 o email 
info@entiform.com entro venerdì 15 marzo

P R o G R a M M a

GIOvEdì  21/3  2019u

/

Campione di pallavolo, vincitore di uno 
Scudetto e di una medaglia d’oro agli 
Europei con la maglia della nazionale. 
una carriera in ascesa. un matrimonio 
felice. 

a 32 anni una malattia lo costringe a 
interrompere gli allenamenti. 
È Giacomo sintini, detto Jack. Da quel 
momento Jack comincia la sua lotta per la 
vita, per rimanere se stesso, per non farsi 
rubare tutto dalla malattia. 

Jack combatte con gli 
strumenti che gli ha dato lo 
sport: capacità di fare squadra, 
forza e determinazione 
incrollabili. 
Jack vince e riesce a guarire. 
Ma a lui non basta: vuole 
tornare a giocare. Rientra a 
far parte di una delle squadre 
più forti al mondo, il trentino 
Volley e poco prima della finale 
Scudetto entra in campo.

/

Sport 
e IMpreSa. 
Una condivisionE 
di valori.


