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Se non legge correttamente questo messaggio, clicchi qui

Seminario:
COMUNICARE OLTRE LA CRISI:
NUOVE PROSPETTIVE PER GLI STUDI PROFESSIONALI
Date disponibili:
- Milano 25 giugno 2013
- Padova 27 giugno 2013

Relatore Dott. Adriano Bilardi

Le ricordiamo che Lei ha gia' effettuato la registrazione come Cliente. Usufruisca dell'Accesso Clienti nel nostro Sito:
- email:
- password: di Sua esclusiva conoscenza (se non la ricorda, clicchi su "Hai dimenticato la password?"

Gentile Riva
In un mondo dominato dall'incertezza, un punto rimane fermo: l'importanza dell'arte di comunicare.
Lo studio professionale ha l'opportunità di trarre notevoli benefici dall’applicazione delle moderne tecniche di comunicazione:
- nei rapporti con i clienti, attuali e potenziali
- nei rapporti con i collaboratori, interni ed esterni allo studio
- nei rapporti con le autorità, e più in generale con l'ambiente esterno

Diamint.com Srl organizza un seminario di un'intera giornata, in cui il Dott. Adriano Bilardi illustra in modo
concreto e interattivo le tecniche e le metodologie che migliorano la qualita' della comunicazione in ambito
lavorativo.
Adriano Bilardi, che esercita la professione di Dottore Commercialista dal 1984, ha fatto dell'arte di comunicare una scienza, alla quale si e'
dedicato a partire dagli anni '90, divenendo esperto in psicologia della comunicazione, mediatore, coach, counselor e formatore.

Milano 25 giugno 2013

Padova 27 giugno 2013

Hotel Cristoforo Colombo - Corso Buenos Aires, 3

Hotel Biri - Via Grassi, 2

Costo del seminario Euro 120,00 + Iva

Fino al 7 giugno 2013 SCONTO CLIENTI 20% - Euro 96,00 + Iva
codice sconto 25JU-27JU-24ST*

Per partecipare al seminario puo' scegliere tra due date:
- MILANO 25 giugno 2013 - Hotel Cristoforo Colombo - Corso Buenos Aires, 3 (M1 Porta Venezia)
- PADOVA 27 giugno 2013 - Hotel Biri - Via Grassi, 2
CONDIZIONI DI FAVORE PER I NOSTRI CLIENTI solo per le iscrizioni effettuate entro il 7 giugno 2013,
garantiamo ai nostri Clienti:
1) priorità nella prenotazione dei posti: il taglio pratico del seminario, che prevede un'attiva interazione tra il
relatore e i partecipanti, ci impone di fissare un tetto massimo di iscritti. Dopo che e' stato raggiunto il tetto, non
sara' piu' possibile partecipare al seminario.
2) sconto del 20%: utilizzando il codice sconto 25JU-27JU-24ST* Lei otterrà uno sconto immediato del 20%
sul prezzo del seminario, pagandolo quindi Euro 96,00 + Iva invece di Euro 120,00 + Iva
* il codice sconto 25JU-27JU-24ST è valido per le iscrizioni pervenute entro il 7 giugno 2013 e garantisce uno sconto del 20% sul prezzo del
seminario: costo scontato del seminario Euro 96,00 + Iva, invece di Euro 120,00 + Iva
Come utilizzare il CODICE Sconto 25JU-27JU-24ST:
inserisca il codice sconto alla cassa del carrello, cliccando sul pulsante "Applica", prima di selezionare il metodo di pagamento e verifichi che lo
sconto è stato applicato.

Programma del Seminario
Comunicare oltre la crisi: nuove prospettive per gli studi professionali
8:30 - 9:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
9:00 - 9:15 PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
9:15 - 13:00 SESSIONE DEL MATTINO
- il comportamento e la comunicazione
- la comunicazione verbale
- la comunicazione non verbale (il linguaggio del corpo)
- la comunicazione congruente e quella distonica e paradossale
- la gestione di se stessi e delle proprie emozioni
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14:00 - 17:30 SESSIONE DEL POMERIGGIO
- la gestione della relazione
- la creazione del rapport
- l'ascolto funzionale
- l'empatia e l'assertività
- il processo di crescita del proprio potenziale comunicativo
La invitiamo ad approfondire i contenuti del Seminario alla pagina:
http://www.diamint.com/shop/catalog/seminari-c11-p-1.html
Cordiali saluti.
Daniela Fraccaroli
Segreteria organizzativa
Servizio clienti - Diamint.com Srl
https://www.diamint.com Email: editoriaziendale@editoriaziendale.com
Utilizziamo il Suo indirizzo email unicamente per inviarLe informazioni in merito alla nostra attivita' editoriale, specializzata in temi di carattere
amministrativo e fiscale, di interesse per imprese e professionisti. Se non intende ricevere ulteriori comunicazioni, effettui la cancellazione.

Cancella iscrizione | Unsubscribe | Email inviata con MailUp
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