Percorso di aggiornamento per imprenditrici 2014
(2^ parte)
percorso modulare gratuito promosso dal
Comitato per l’Imprenditoria Femminile di Vicenza
Premessa

Il percorso è promosso dal Comitato per l’Imprenditoria Femminile di Vicenza in collaborazione con il Servizio
Nuova Impresa della Fondazione Centro Produttività Veneto. Il Comitato è stato costituito per sostenere la
nascita e il consolidamento delle imprese femminili e contribuire, in questo modo, all’occupazione, alla crescita
e all’aumento di competitività nel territorio vicentino. L’attuale Comitato, nominato dalla Giunta della Camera
di Commercio, si compone di 12 membri, in rappresentanza delle associazioni di categoria del territorio
vicentino, delle organizzazioni sindacali e del Consiglio camerale.

Obiettivo del
percorso

Aggiornare le imprenditrici, attraverso un percorso modulare, sui temi dell’innovazione manageriale e
dell’internazionalizzazione, valorizzando le specificità femminili.

Destinatarie

Donne imprenditrici o manager

Struttura

Due incontri di 4 ore ciascuno su:
Data

Orario

Titolo del modulo

Docente

12.11.14

9.00-13.00

SHARING ECONOMY: L’IMPATTO SULLE PMI
DELL’ECONOMIA COLLABORATIVA

Rita Bonucchi

27.11.14

14.00-18.00

I RISCHI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Alejandro Paladino

Sede

Gli incontri si terranno presso la Fondazione Centro Produttività Veneto a Vicenza in Via E. Montale n.27

Quota

Il percorso

è gratuito in quanto promosso dal Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di

Commercio di Vicenza.
Per
informazioni e
iscrizioni

Contattare il Servizio Nuova Impresa della Fondazione Centro Produttività Veneto
Tel: 0444/994745 - fax: 0444/994719 - e-mail: sni@cpv.org
Via E. Montale, 27 a Vicenza.
I posti disponibili sono 25 per singolo modulo. Le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico fino ad
esaurimento dei posti disponibili. Per l’iscrizione inviare entro 5 giorni l’inizio dell’incontro di interesse
(tramite posta o fax) la scheda di adesione interamente compilata. È possibile iscriversi anche
telefonicamente contattando il n. 0444 994745 o via e-mail all’indirizzo sni@cpv.org (tuttavia per
formalizzare l’iscrizione è necessario il successivo invio della scheda di adesione).

Via Eugenio Montale, 27 Vicenza

accolte in o

ITALIA - Tel. 0444 994 700 Fax 0444 994 710 - info@cpv.org - www.cpv.org

SCHEDA DI ADESIONE (da inviare via fax allo 0444/994719 oppure via mail
modulo)

sni@cpv.org entro 5 giorni l’inizio del

PERCORSO DI AGGIORNAMENTO PER IMPRENDITRICI 2014 (Seconda parte)
La sottoscritta
Nata a

il

Residente a

Prov.

C.A.P.

Via

n°

Tel.

Fax

Cellulare

e-mail

Codice Fiscale
Ruolo in azienda
Denominazione azienda
Sede a

Prov.

C.A.P.

Via

n°

Tel.

______ Fax

________

e-mail

____________________

Settore in cui opera l’azienda
La sottoscritta chiede di essere iscritta ai seguenti moduli:
Data

Orario

Titolo del modulo

12.11.14

9.00-13.00

SHARING ECONOMY: L’IMPATTO SULLE PMI DELL’ECONOMIA
COLLABORATIVA (PVI18381)

□

27.11.14

14.00-18.00

I RISCHI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE (PVI18382)

□

Data

Adesione

Firma

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Privacy)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che il trattamento delle informazioni che La
riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In conformità all’art. 13 di tale Codice, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di invio di documentazione relativa all’attività del Centro Produttività Veneto.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: a mani e/o via posta e/o via e-mail.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico è obbligatorio al fine di usufruire del servizio di
informazione/formazione richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio fornito dal
Centro Produttività.
Il conferimento dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha lo scopo di permettere alla Fondazione di informarLa ed aggiornarLa
sulle attività del Centro Produttività e sui servizi cui hanno diritto gli associati ai Gruppi di Studio secondo modalità strettamente necessarie a questi
scopi:

 presto il mio consenso



nego il mio consenso

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n° 196/2003, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i Suoi dati
ovvero opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.
Il titolare del trattamento è la Fondazione Centro Produttività Veneto, Via Eugenio Montale, 27 a Vicenza.

Data

Firma

