FORMAZIONE PER LE IMPRESE

IMPARARE È COME REMARE CONTROCORRENTE: SE SMETTI, TORNI INDIETRO
Confesercenti di Bassano del Grappa grazie alla collaborazione di Cescot Veneto, organizza 4 percorsi di formazione GRATUITI dedicati
a tutte le imprese del centro di Bassano del Grappa. Confesercenti crede infatti che la formazione continua sia una risposta concreta e
una delle possibili soluzioni per essere attrattivi e competenti nel mercato odierno. Mettete formazione nelle vostre imprese…

Marketing - check & restart
Il corso affronta e approfondisce le
tematiche di base di una materia
complessa come quella del
marketing, Nello specifico gli
argomenti che vengono trattati sono:
• il marketing: dal tradizionale al
digitale, dalla strategia
all’operatività;
• il nuovo viaggio del cliente verso
l’omnicanalità;
• “Quattro P – Quattro C” e dalle
“Quattro A alle Cinque A”.
Periodi di svolgimento
• Giovedì 8 e 15 ottobre dalle 20.30
alle 22.30

Iscrizioni

Progettare, realizzare e gestire
un piano di web marketing sui
social media
Gli incontri tratteranno le seguenti
tematiche:
• Caratteristiche della
comunicazione tramite social
network: linguaggio, testi,
contenuti multimediali;
• Nozioni per creare contenuti e
gestire immagini;
• Strategie per aumentare la
visibilità della propria azienda, dei
suoi prodotti e servizi nei social
network.
Periodi di svolgimento
• Giovedì 22 e 29 ottobre dalle 20.30
alle 22.30

Tecniche di vendita
Le tecniche di vendita sono cambiate,
perché il marketing è cambiato. Il
marketing è cambiato, perché i
mercati sono cambiati. I mercati sono
cambiati, perché le persone sono
cambiate. Le piccole e medie imprese
devono ripensare profondamente i
p ro p r i m o d e l l i d i v e n d i t a , d i
distribuzione e di comunicazione.
Alcuni argomenti trattati:
• cosa significa vendere oggi;
• imparare ad ascoltare e capire il
cliente;
• come funzionano le emozioni e i
meccanismi emotivi.
Periodi di svolgimento
• Giovedì 5 e 12 novembre dalle
20.30 alle 22.30

Iscrizioni ai corsi entro venerdì 2
ottobre inviando la scheda nel retro
tramite mail a: bassano@cdvc.it

Inglese base di supporto al
turista / cliente
Il corso ha l’obiettivo di fornire le
regole più importanti della lingua
inglese, spiegate in maniera semplice
e pratica per poter affrontare semplici
domande.
Si imparerà rapidamente e senza
sforzo, le conoscenze di base
necessarie ad interagire col mondo
anglofono.
Periodi di svolgimento
• Giovedì 19 e 26 novembre dalle
20.30 alle 22.30

Info e dettagli
Per info:
Annamaria Cordova - 0424.504202
e-mail: bassano@cdvc.it

I corsi si svolgeranno a Bassano del Grappa - sede da definire in base al numero di partecipanti

OGNI VOLTA CHE IMPARIAMO QUALCOSA DI NUOVO,
NOI STESSI DIVENTIAMO QUALCOSA DI NUOVO
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Si ricorda che i corsi sono completamenti gratuiti
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