
Per informazioni e iscrizioni: 

area.formazione@confartigianato.bs.it

0303745256/227/236

Costo per associato: € 100+ IVA

Costo per non associato : € 150+ IVA

PROGRAMMA DEL CORSO

-  Comunicazione non verbale e credibil ità

-  Emozione e mimica facciale

- Quando i l  corpo tradisce le bugie 

-  I  segnali  di  r ifiuto, gradimento e

seduzione

LE PAROLE MENTONO, IL CORPO NO!
 
Impara a decodificare e a controllare quali

emozioni e intenzioni comunicano la

mimica facciale,  i  gesti  inconsapevoli  e la

tua voce per essere un comunicatore più

persuasivo.

Corso Formativo 
in collaborazione con il

"Movimento Donne Impresa"

Il linguaggio
del corpo

MARTEDÌ  28  GENNAIO 2020

ORE 18 :00-21 :00



Per l'adesione al corso inviare il modulo compilato 
all'indirizzo mail: area.formazione@confartigianato.bs.it

AZIENDA
CODICE FISCALE/P.IVA
ATTIVITÀ
SEDE CAP

N. DIPENDENTI
VIA N.

TEL. FAX

I
I I I

I

I

ISCRITTO A CONFARTIGIANATO SI NO RICHIEDO INFORMAZIONI

PARTECIPANTE
COGNOME NOME
DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE

I

I
PARTECIPANTE
COGNOME NOME
DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE

I

 a seguito di conferma dell'avvio del corso
 tramite bonifico bancario intestato a:

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effetuato:
1.
2.

UPA servizi SRL a socio unico P.IVA 03206930178 - via Orzinuovi, 28 25125 Brescia
IBAN PER CORSI: IT 39 A 05216 11200 000 000 000 251
BANCA: CREDITO VALTELLINESE - AGENZIA DI BRESCIA
BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: UPA SERVIZI A SOCIO UNICO

CAUSALE: Corso "Il linguaggio del corpo" e nome e cognome partecipante

Le eventuali rinunce dovranno essere comunicate almeno 2 giorni lavorativi prima dell'inizio del
corso. Per ogni rinuncia che pervenga oltre tale data, sarà fatturato l'intero ammontare del corso. 
UPA SERVIZI SRL a socio unico si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati.
Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende ed ai partecipanti.

Per aziende iscritte ad ELBA sarà possibile richiedere il 30% dei costi sostenuti per la formazione di
dipendenti titolari e soci fino a un massimale di 200,00 euro.
Con una spesa minima di 700,00 euro da parte delle aziende per l'iscrizione a corsi organizzati del
Settore Formazione e Progetti, vi sarà la possibilità di recuperare il 50% dei costi sostenuti con il
contributo della Camera di Commercio di Brescia

AGEVOLAZIONI:

Il linguaggio del corpo

Dichiaro di aver letto l'informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 2019/679 e di acconsentire al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura sensibile, ai fini dell'espletamento degli incarichi 


