
 

-SCHEDA ISCRIZIONE E RICHIESTA FATTURA 
 

Nome e Cognome………………………………………………………………………………….. 
Via………………………………………………………….n°………………………………………….. 
Città…………………………………………………….Prov. ………………………………………. 
e-mail:…………………………………………………………..Cell.:……………………………… 
Dati per la fattura 
Intestatario ......................................................................................... 
........................................................................................................... 
P.I......................................................Cod. fisc. ................................... 
Indirizzo .............................................................................. N°.......... 
C.a.p. .............. Città .......................................................... Prov. .......... 
 
Il versamento della quota di partecipazione verrà effettuato a mezzo 
bonifico bancario richiedendo i dati bancari inviando una mail a: 
info@formazioneconsulenza.info 
 
LA FATTURA SARÀ EMESSA A PAGAMENTO AVVENUTO. 
 
Data .......................... Firma.............................................................. 
 
 
 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
Formazione & Consulenza, in qualità di titolare del trattamento, garantisce 
la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle 
disposizioni del D. Lgs.196/03. Le informazioni raccolte verranno utilizzate 
ai fini organizzativi del corso. In ogni momento,a norma dell’art.7 del citato 
decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la 
cancellazione. Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di 
ricevere materiale informativo su future e analoghe iniziative promosse da 
Formazione & Consulenza. 
Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto           □ 

 
 
 

   di Dott.ssa Amadio Clara Maria 

Consulente di formazione e organizzazione 

 
 
 
 

 

 
 

        “Imprenditore e Impresa” 
 

   I primi passi  

    per essere imprenditori 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESA 



 

Informazioni soggette Lg. 633/41 art. 17   Informazioni soggette Lg. 633/41 art. 17 

 

“Imprenditore e Impresa” 

I primi passi 

per essere imprenditori  
 
OBIETTIVO 
Dare a chi vuole essere un imprenditore, le competenze umane e tecniche 
per compiere le proprie scelte in modo autonomo ed efficace per 
raggiungere i propri obiettivi. 
 
STRUTTURA 
Il corso sarà diviso in moduli con la possibilità di frequentare l’intero 

percorso formativo oppure il solo il modulo di vostro interesse. 

 

I modulo:  

L’imprenditore ad essere risorsa umana, motivatore e selezionatore di 

talenti. role playng, esercitazioni   8-15 Febbraio 2014 

II modulo: 

L’imprenditore nel diritto commerciale e tributario. aggiornamento leggi 

europee e della nuova  manovra italiana; tipologie di finanziamenti per il 

nostro business plan.              22 Febbraio e 15 Marzo 2014 

Diritto del Lavoro:  riforme a confronto                          22 Marzo2014 

III modulo: 

Valutare il rischio d’impresa.              29 Marzo 2014 

IV modulo: 

Nozioni generali della 81/2008 ed aggiornamenti.              5 Aprile 2014 

Recupero crediti: i primi passi   12 Aprile e 10 Maggio 2014 

V modulo: 

Perché certificarsi Uni En Iso 9001:08.          17 Maggio 2014 

VI Modulo: 

Imprenditore, impresa e la multiculturalità dei mercati.        17 Maggio 2014 

VII modulo: 

Business:  modalità tecnologiche e non per “cavalcare” il mercato.               

              24 Maggio 2014 

 

ORARI E PERIODO DI  FREQUENZA 
Inizio del percorso formativo sarà 8 Febbraio 2014 il sabato 8.30- 12.30 
13.30-17.30 la sede sarà in Provincia di Varese. Il percorso sarà attivato con 
un gruppo di almeno 6 persone 
 
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
Il corso prevede il certificato di frequenza secondo norme UNI EN ISO 
9001:08 e UNI ISO 29990:11. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
I moduli sono costituiti da parti teoriche e da parti pratiche ove il corso lo 
prevede. 
 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione è fissata in 2500 € +22% Iva  all’iscrizione 400 € + 

22% Iva il restante suddivisi in sei rate mensili da 350 € + 22% Iva oppure in 

sette rate mensili da 300 € + 22% Iva complessivo di materiale, consulenza 

telefonica e certificato inclusi. Per chi vuole frequentare solo un modulo 

alla volta richiedere informazioni in sede. 

 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Formazione & Consulenza di Dott.sa Amadio Clara Maria 

sede legale: P.za S. Ambrogio, 14 

21015 Lonate Pozzolo (Va) 

Cell. 349.66.20.445 oppure 373.55.18.166   

e-mail: info@formazioneconsulenza.info 

 URL: www.formazioneconsulenza.info  


