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Gestisci il tuo centro 
Domenica e Lunedì 24/25 maggio 2015 – PESCARA

Domenica 24

h. 09.30: registrazione 

presenze

h. 10.00 – 18.00:  durata corso

Lunedì 25

h. 09.30: registrazione 

presenze

h. 10.00 – 18.00:  durata corso

Due giornate di corso durante le quali ti saranno fornite 
informazioni fondamentali sull’organizzazione amministrativa e 

gestionale del centro e sulla pianificazione fiscale.

Apprenderai, inoltre, come gestire al meglio i rapporti con la 
banca e il commercialista.

Crea il tuo business plan e pianifica l’utile per te stessa e per la 
tua azienda!

Materiale da portare al corso: bilancio del 2014 o bilancino 
aggiornato 2015.

I punti chiave del corso:

 Come creare un business plan efficace

 Quali investimenti fare per aumentare la redditività del tuo 
centro

 Come gestire il rapporto con la banca, il commercialista e il 
fisco

 Imparare ad organizzare la tua squadra per ottenere i 
migliori risultati

 In che modo gestire meglio il tuo tempo

 Come scegliere le priorità



Sede del corso

Best Western Hotel Plaza

Indirizzo: Piazza del Sacro Cuore, 
55, 65122 Pescara PE

Telefono: 085 421 4625

Pernottamento 
Camera singola con prima 

colazione: 89 euro

Referente corsi
Annalisa Taurasi

Mail: info@beautytraining.it

Tel: 345 5322181

mailto:info@beautytraining.it


Come raggiungere la struttura
IN AUTO

Autostrada A14 uscita Chieti/Pescara Ovest o Autostrada A25 uscita Chieti/Pescara

Seguire le indicazioni per Pescara Centro percorrendo circa 10 Km di tangenziale (asse attrezzato)

Uscire Pescara Centro/Piazza Italia allo stop girare a sinistra, attraversare il ponte e giunti in Piazza 

Italia procedere a sinistra. 

Al semaforo girare a destra e proseguire dritto su Corso Vittorio Emanuele, al 2° semaforo svoltare a 

sinistra (Via Teramo) poi di nuovo a destra, immettendosi sulla nuova strada che costeggia il 

grande parcheggio.

Arrivati in Piazza della Repubblica (piazzale Stazione FS) al semaforo proseguire dritto su Corso 

Umberto I° e svoltare alla prima a destra.

IN TRENO

La stazione di Pescara Centrale è a soli 150 mt. dall'hotel, attraversate il piazzale per raggiungere 

Corso Umberto I° e girate alla prima traversa a destra.

IN AEREO

L'Aeroporto d'Abruzzo è a soli 5 km di distanza, l'hotel è facilmente raggiungibile seguendo le 

indicazioni per il centro città oppure con gli autobus di linea o in taxi.



Info & Contatti:

 Mail: info@beautytraining.it 

 Tel: 02/87367441

 Sito: www.beautytraining.it 


