
            
 

 

                                                    

 
 

organizzano il corso 

 

ComunicAZIONE e Public Speaking 
 

presso l’aula corsi di BELLUNO TECNOLOGIA 

Belluno – Piazza dei Martiri 34 – 

 
 

Il progetto formativo è strutturato in quattro sessioni:  
 

Martedì 12, Venerdì 15, Martedì 26 e Venerdì 29 novembre 2019  
dalle ore 14.15 alle 18.30 

 
Relatore: dott.ssa BARBARA CHIARANDA’ 

 

 

Il corso si propone di implementare nei partecipanti le capacità relazionali, le competenze, il patrimonio della 
persona, relativi ai comportamenti sul lavoro, non legati a un contesto professionale specifico. 

Il Corso mira, altresì, a fornire strumenti comunicativi, relazionali, decisionali, di problem solving, di negoziazio-
ne ecc., che risultano essenziali per trasformare il sapere progettuale in una prestazione lavorativa efficace. 

I partecipanti acquisiranno sensibilità ed apertura critica rispetto alle tematiche affrontate. 
Particolare attenzione sarà data all’acquisizione di una tecnica, l’Elevator Pictch, fondamentale per organizzare 

il pensiero e per capire se un’idea funziona. 
Tale modello formativo sarà incentrato su metodiche di apprendimento di tipo esperienziale e relazionale 

all'interno di processi di lavoro congiunto con il docente. Si alterneranno momenti di lezione frontale a mo-
menti di esercizio collettivo per passare dal sapere ideativo al saper fare. 

 

 

Il corso avrà un numero minimo di 15 partecipanti ed un massimo di 20. 
 

Verrà dato, come diritto di prelazione, la data e l’ora di pagamento del bonifico che dovrà essere 
allegato alla scheda stessa d’iscrizione sottostante. 
In caso di maggiore richiesta saremmo lieti di riattivare il corso entro il mese di gennaio 2020. 
L’incontro è accreditato con 4 CFP a sessione per i Periti; per Architetti, Geometri ed Ingegneri 
l’accreditamento è stato richiesto. 
L’iscrizione dovrà avvenire entro lunedì 11 novembre 2019 ore 12.00 con invio a 
bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it della scheda d’iscrizione qui sottostante accompagnata da 
contabile del versamento di Euro 183,00 IVA inclusa, eseguito su: 
 
IBAN IT 81 P 01030 11901 000061141764, Monte dei Paschi di Siena. 

 

 

 

Segreteria BELLUNO TECNOLOGIA  Tel. uff. 0437/25114 e_mail bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it 
 

Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016 - Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra 

indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di 
segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio 
costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze –  
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CORSO 
 

 

“ComunicAZIONE e Public Speaking” 
 
 
 
 
 

 

PARTECIPANTE 

 

 

 

Titolo(Per. Ind./Geom./Arch./Ing./Altro)__  Iscritto all'Albo della prov. di  

Cognome_ __Nome_  

Tel. Uff._          Fax_  

Cell.__   e-mail__  

 

 
- l’eventuale partecipazione di persona diversamente abile deve, ai sensi dell’art.20 Legge n.104/1992, essere 

tempestivamente segnalata al fine di provvedere all’individuazione di una struttura idonea  
 

 

IMPORTANTE: indicare ente o persona fisica a cui intestare la fattura  

Cognome e Nome/Ragione Sociale_  

Indirizzo __  

CAP_ Comune_ Prov_  

P. IVA_ Cod. Fiscale_  

COD. UNIV.  MAIL PEC  

Barrare la casella se: 

□ ente pubblico esente IVA art. 10 D.P.R. N° 633/1972 (le spese bancarie dovranno essere sostenute dall’Ente) 

FIRMA 

Data,___ ___                 _______________________                             

 

 
 

N.B. non saranno prese in considerazione iscrizioni con schede non completamente compilate e corredate da 
contabile del versamento. 

 
 
 
 
 
 

PRIVACY – CONSENSO ESPRESSO 
 
Il sottoscritto con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso affinché questa 
Associazione, attraverso la banca dati di BELLUNO TECNOLOGIA – Associazione Periti Industriali 
Belluno e del Collegio dei periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Belluno, 
proceda al trattamento dei Suoi dati personali. 
Il sottoscritto inoltre dichiara di essere a conoscenza dei diritti sanciti regolamento (UE) 2016/679.  
Si prega di firmare per il consenso della privacy      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016 - Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra 

indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di 
segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio 
costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze –  
 


