Corsi 2014
per Donne
imprenditrici e
aspiranti imprenditrici

Il Comitato per la Promozione dell’imprenditoria Femminile di Modena organizza un ciclo di corsi e seminari rivolti a
donne imprenditrici e aspiranti imprenditrici al fine di contribuire allo sviluppo e alla creazione di imprese gestite da donne.
I corsi sono finanziati dalla Camera di Commercio di Modena o da enti del sistema camerale. La gestione dei corsi è
affidata ad AMFA.

1. Il dialogo Banca Impresa e l'accesso al credito per
le PMI
Il business plan come chiave per l'accesso al credito. Le logiche bancarie di
valutazione delle PMI. Una panoramica sulle agevolazioni per le imprese.

8 maggio
ore 16-19

"Progetto informati " di educazione bancaria e finanziaria ,tenuto da unicredit
gratuitamente.

2. Il talento delle donne
- il talento delle donne: i principali pregiudizi da abbattere
- qual è l’atteggiamento migliore?
- ironia, intelligenza e non accettazione degli stereotipi
- un nuovo concetto di assertività in azione: la strategia dei 4 passi
- superare i confini emotivi e mantenere un buon livello di autostima
- 10 differenti modi per sviluppare l’assertività
- l’assertività come stile di vita - esercitazioni pratiche
- come sviluppare un a rete di relazioni efficace e utile
- l’arte di promuovere se stesse e di valorizzarsi
- il carisma di una donna: come svilupparlo ed esprimerlo

13 giugno
ore 9-13 / 14-17,30
23 giugno
ore 9-13 / 14-17,30

€ 140,00
+ iva

25 settembre
ore 9-13 / 14-17,30

€ 70,00
+ iva

3. Social Media…e poi
Oltre 770 milioni sono, ad oggi, gli utenti di Facebook!
Questo breve seminario consente di comprendere le potenzialità dei Social, come
strumento di relazione con i clienti e, valutandone rischi ed opportunità, di migliorare
la propria immagine aziendale on line.
Offrendo una comunicazione diretta con il proprio target mira alla implementazione
del proprio business.
Inoltre, permette di valutare strategicamente
quali azioni intraprendere per
ottimizzare il proprio bacino-clienti e le loro necessità.

4. Reti di impresa e Dinamiche Internazionali
Il contratto di rete come opportunità per aggredire i mercati esteri.
L’internazionalizzazione e i rischi collegati.
"Progetto informati " di educazione bancaria e finanziaria ,tenuto da unicredit
gratuitamente.

9 ottobre
ore 16-19

5. Tecniche di vendita avanzate
un percorso pratico che fornisce a chiunque abbia contatto con la clientela un
20 novembre
€ 70,00
approccio consulenziale atto a concludere con successo tutti i tipi di trattative, da
ore
9-13
/
14-17,30
+ iva
quelle semplici alle più complesse. La vendita come: raccolta di informazione,
servizio e soddisfazione della clientela al fine di portare fatturato e dare un vero
valore alle persone.
Quote di partecipazione: Come sopra indicato. Nelle quote di partecipazione sono inclusi i pranzi di lavoro presso la
sede del corso stesso, il materiale che i docenti riterranno opportuno distribuire, l’attestato di frequenza. I corsi sono
finanziati dalla Camera di Commercio di Modena o da enti del sistema camerale.
Termine iscrizioni: le iscrizioni dovranno pervenire almeno 7 giorni prima dell’inizio di ogni seminario. E’ previsto un
massimo di circa 20 partecipanti per ogni seminario.

La quota di partecipazione è gratuita per le imprese aventi sede nelle zone alluvionate
Per informazioni, programma completo e iscrizioni: www.amfa.it
AMFA c/o Camera di Commercio - Via Ganaceto 134 - 41121 Modena tel. 059/208221 - fax 059/208449 –
e-mail: marika.boni@.camcom.it;

Associazione Modenese Formazione Aziendale
Camera di Commercio di Modena, via Ganaceto 134 – 41100 Modena – Tel. 059/208221 – P.IVA/C.F.
00773400361

Corsi 2014
 1. Il dialogo Banca Impresa e l'accesso al credito per
le PMI
 2. Il talento delle donne
 3. Social media.. e poi
 4. Reti di impresa e Dinamiche Internazionali
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8 maggio ore 16-19
13 giugno/ 23 giugno - ore 9-13/ 14-17,30
25 settembre - ore 9-13/ 14-17,30
9 ottobre – ore 16-19
20 novembre - ore 9-13 / 14-17,30

€ 140,00+ iva
€ 70,00+ iva
€ 70,00+ iva

iscrizioni ON-LINE sul sito
www.amfa.it
Per effettuare l’iscrizione è necessario accedere al sito www.amfa.it ed effettuare l’iscrizione on line.
Dopo l’iscrizione è necessario effettuare il pagamento della quota di iscrizione, preferibilmente on line con carta di
credito o mediante bonifico bancario, almeno una settimana prima dell’inizio del corso.
Poiché il numero di posti è limitato, si invita:
- a confermare il prima possibile la partecipazione con il versamento della quota.
- a comunicare tempestivamente l’eventuale ritiro, al fine di consentire ad altre persone di accedere al corso;
Chi avesse difficoltà nell’iscrizione può contattare direttamente l’AMFA, tel. 059/208221.

Note organizzative
Sede: Camera di Commercio di Modena, via Ganaceto 134 – Modena.
Quote di partecipazione individuali: Come sopra indicato. I corsi sono finanziati dalla Camera di Commercio di
Modena. Nella quota di iscrizione sono inclusi i pranzi di lavoro nelle giornate di corso con orario 9-18, presso la sede del
corso stesso), il materiale che i docenti riterranno opportuno distribuire, l’attestato di frequenza.

La quota di partecipazione è gratuita per le imprese aventi sede nelle zone alluvionate
Modalità di iscrizione: on-line sul sito www.amfa.it .
Il pagamento è da effettuare almeno una settimana prima dell’inizio del corso secondo una delle seguenti modalità::
 Bonifico bancario sul c/c IBAN IT95C0503412900000000006566 - BSGSP Gruppo Bancario Popolare di Verona e
Novara Sede di Modena intestato ad AMFA, indicando come causale il titolo del seminario”
 On-line con carta di credito sul sito www.amfa.it.
L’AMFA provvederà ad inviare la fattura quietanzata nel più breve tempo possibile.

L’iscrizione si intende confermata
senza che avvenga comunicazione espressa da parte dell’AMFA.
Modalità di disdetta: almeno 7 giorni prima dell’inizio di ogni seminario; nel caso avvenga dopo, la quota è comunque
dovuta e, se versata, non potrà essere rimborsata.
Per informazioni e iscrizioni:
Associazione Modenese Formazione Aziendale
c/o Camera di Commercio - Via Ganaceto 134 - 41121 Modena tel. 059/208221 - fax 059/208449 –
e-mail: marika.boni@mo.camcom.it
www.mo.camcom.it – www.amfa.it

