
giovedì 27 giugno

martedì 15 ottobre

martedì 19 novembre

MODULO DI ADESIONE
Da compilare e inviare al fax 0574 455260, Area Formazione.
Le adesioni saranno accolte secondo l'ordine di ricevimento entro
il 18 giugno 2013.
La maggior parte dei costi del corso è sostenuta dall’Unione 
Industriale Pratese e dal Gruppo Givani Imprenditori di Prato.
Agli iscritti si richiede comunque un contributo.

          Intero corso - 3 moduli euro 300+IVA

          Singolo/i modulo euro 120+IVA (indicare data) ____________

Nome __________________  Cognome ____________________

Codice fiscale _________________________________________

E-mail _______________________________________________

DATI AZIENDALI PER FATTURAZIONE 
  
Ragione sociale azienda ________________________________

Indirizzo _____________________________________________

Città ________________________________________________
 
Tel. _______________________ Fax ______________________

e-mail:_______________________________________________
 
P. IVA _______________________________________________

Cod. Fisc. ___________________________________________

Banca: ___________________ Agenzia ____________________

ABI ______________________   CAB _____________________

D. LGS. 196/2003 - TUTELA RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI 
PERSONALI INFORMATIVA  DI CUI ALL'ART.13 - I dati personali indicati 
nella presente scheda di iscrizione - raccolti in ottemperanza di obblighi di 
legge per scopi organizzativi - saranno trattati in piena osservanza delle 
disposizioni del D.Lgs. 196/2003. E' esclusa ogni forma di diffusione dei 
presenti dati a terzi ad eccezione della comunicazione nei confronti 
dell'Unione Industriale Pratese di cui Saperi srl costituisce strumento 
operativo. I diritti dell'interessato inerenti al trattamento di dati personali sono 
quelli previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs.196/2003.
Prendo atto dell'informativa di sui sopra, consento espressamente al 
trattamento dei dati personali conferiti e consento alla loro comunicazione nei 
termini sopra indicati.

timbro e firma _________________________________

Area Formazione
Via Valentini 14 | 59100 Prato

tel. 0574 4551 | fax 0574 455260
formazione@confindustria.prato.it  |  

www.confindustria.prato.it



Giovedì 27 giugno
Creatività
ne parla Achille Bonito Oliva, critico d'arte
Sede dell’incontro: Centro per l’arte contemporanea 
Luigi Pecci, Prato

Martedì 15 ottobre
Business anthropology:
essere imprenditore
ne parla Ugo Morelli, professore
di Psicologia del lavoro
e delle organizzazioni
e di Psicologia della creatività. 
Guida l’incontro Edoardo Gori, esperto
di marketing culturale
Sede dell’incontro: Unione Industriale Pratese, Prato

Martedì 19 novembre
Comunicazione
ne parla Felice Limosani, unconventional 
communication storyteller and artist
Guidano l’incontro Edoardo Gori, esperto 
di marketing culturale, e Silvia Ranfagni, 
ricercatrice in marketing dell’Università
di Firenze
Sede dell’incontro: Unione Industriale Pratese, Prato

Per info Monica Mariotti, tel. 0574 455226
m.mariotti@confindustria.prato.it.

L'impresa non è un'isola.
La società e la cultura, nelle loro 

accezioni più ampie, la influenzano
e ne sono influenzate.

Nella complessità del mondo moderno, 
l'imprenditore deve guardare in tutte

le direzioni per dialogare, capire,
trarre ispirazione.

La cultura manageriale
è essenziale ma non basta: 

occorre guardare
al di là dei tradizionali steccati

delle tecniche di gestione aziendale.

L'arte, la scienza,
le discipline umanistiche, la psicologia 
possono essere formidabili strumenti

del "fare impresa".
E questo vale per qualsiasi impresa,

dal manifatturiero ai servizi:
perché è dalla differenza che nascono

le maggiori opportunità.

Per saperne di più sul corso e sui relatori 
www.ggiprato.org
www.confindustria.prato.it

Gli incontri si tengono dalle ore 17 alle 21
con apericena.


