AGGIORNAMENTI IN MATERIA



CONTABILE



LA NUOVA NORMATIVA SULLA
PRIVACY

P


OWER POINT E
PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI

PACKAGING A TEMA




PARLARE IN PUBBLICO



SCRITTURA CREATIVA



BON TON E SAVOIR-FAIRE

PER ADDETTI ALLE VENDITE


INFORMATICA: WORD ED

EXCEL

 LA POST-PRODUZIONE GRAFICA

L’Ente Bilaterale per
il Terziario costituito
da ASCOM Confcommercio e Organizzazioni Sindacali dei
Lavoratori: FILCAMS
-CGIL,
FISASCATCISL,
UILTUCS-UIL
ha tra i suoi obiettivi
formazione e qualificazione professionale degli addetti del
settore commercio.
A seguito della analisi delle esigenze del
settore, l’Ente Bilaterale ha finanziato
numerosi corsi di
formazione gratuiti
per l’anno 2018, aperti ai lavoratori ed
aziende che rientrano nell’ambito del
contratto nazionale
di lavoro del terziario e che versano il
c o n t r i b u t o
all’E.Bi.Ter.

Per informazioni ed adesioni
ISCOM Ferrara Via G. Baruffaldi, 14/18 —Ferrara
tel. 0532 234272—Fax 0532 1916550
mail: iscomfe@ascomfe.it

SCHEDA PARTECIPAZIONE CORSI
FINANZIATI DA E.BI.TER Ferrara
Le Aziende sono pregate di compilare ed inviare la presente scheda all'indirizzo:
iscomfe@ascomfe.it o al numero di fax 0532/1916550. Si ricorda che solo le aziende in regola con il versamento all’E.Bi.Ter hanno diritto ad accedere ai corsi gratuiti.
E’ POSSIBILE BARRARE PIU’ DI UNA SCELTA ED INDICARE IL NUMERO
DI DIPENDENTI INTERESSATI

o

Aggiornamento in materia contabile

28 ore

o Post-produzione fotografica

18 ore

o La nuova normativa sulla privacy

03 ore

o Packaging a tema

15 ore

o Parlare in pubblico

20 ore

o Scrittura creativa

24 ore

o Bon ton e savoir-faire per addetti alle vendite

16 ore

o Informatica: word ed excel

30 ore

o Power point e presentazioni multimediali

12 ore

DATI AZIENDA
Ragione Sociale _______________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________
Comune _____________________________________________________ Provincia ________________
Tel. ____________________________________________ Fax___________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________
Referente Aziendale ___________________________________________________________________
Tel._________________________ E-mail ___________________________________________________
DATI PARTECIPANTE
Cognome e Nome _______________________________________________________
Tel.__________________________e-mail:__________________________________
Ai sensi ed in conformità con l’art.13, D.Lgs. 30/06/2003 n° 196, si informa che i dati raccolti con la presente impegnativa e/o scheda partecipanti di
inizio corso, sono destinati ad essere archiviati elettronicamente o manualmente, nel pieno rispetto dei dettami vigenti e potranno essere oggetto di
trattamento solo ed esclusivamente da parte di un addetto a ciò appositamente incaricato e non saranno usati per ulteriore comunicazione o diffusione
( solo quindi ai fini della formazione). Salvo i diritti di cui agli art. 7 – 8 – 9 e 10, D. Lgs 196/03, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati al
fine di informarLa in merito a prossime iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare trattamento è ISCOM Ferrara.

Data_______________________________________Firma___________________________________________

