
 
                                                                                                   

                                               Consiglio Compartimentale  
degli Spedizionieri Doganali  di Bologna 

Via Riva Reno n.47  40121 Bologna   tel. 051 225842  fax 051/274742 
 
 
 
Bologna, giovedì 13 maggio 2010 
 A TUTTI GLI ISCRITTI ALBO 
 A TUTTI I COLLABORATORI 
 Ausiliari/coadiutori  
Prot. 136 
 
Oggetto: I MANAGER  E LA CRESCITA ORGANIZZATIVA. 
 
 
 Gentili Colleghi, 

il Consiglio di Bologna, in collaborazione con lo Studio Associato Humanamente 

presenterà una mezza giornata di presentazione ed aggiornamento sui temi della 

formazione della consulenza aziendale.  

L’evento formativo è rivolto a costruire ed approfondire quei saperi manageriali 

specifici per le organizzazioni passando attraverso la presentazione di alcuni  percorsi 

formativi legati ai temi: 

 

CAPIRE I COLLABORATORI 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  

MARKETING DI BASE 

MANAGEMENT COMMERCIALE 

 

Ed è rivolto: 

 a tutti i doganalisti, iscritti all’Albo e non, ai loro ausiliari e coadiutori. 

 a quei giovani che hanno intrapreso o prevedono di farlo in futuro una carriera 

manageriale all’interno delle loro aziende e/o altre; 

 a chi è interessato ad allargare il proprio business; 

 a chi vuole migliorare le proprie risorse umane; 

 a chi vuole ottenere finanziamenti per la formazione del personale; 

 

Lo Studio Associato Humanamente è nato dall’incontro e dall’esperienza di 

professionisti della consulenza che, condividendo scopi, finalità e metodo operativo, 

vogliono svolgere un ruolo significativo nella crescita delle aziende italiane. 



 

RELATORE: Dott. Giuseppe De Petra, formatore e consulente aziendale Studio 

Humanamente, Bologna. 

 

SEDE DEL SEMINARIO:  si terrà presso HOTEL SAVOIA REGENCY dalle ore 9,00 alle 

ore 13,00 SABATO 5 GIUGNO 2010 

  

COSTO : € 30,00 

SCADENZA ISCRIZIONI: entro il 3 giugno 2010 

 

L’EVENTO FORMATIVO FARA’ MATURARE N. 4 CFP 

 

Vi chiediamo pertanto segnalare la propria adesione tramite la compilazione della 

scheda allegata. 

 

 
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti. 
 
 
 

Il Presidente 
Gian Sergio Vivarelli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2, DLgs n.39/93 
 

 
 
 
 
Allegato: scheda presentazione e adesione corso. 
 



 
 

 
 

           Consiglio Comp.le Spediz.Doganali              
Bologna 

     
 

SEMINARIO: I MANAGER  E LA CRESCITA 
ORGANIZZATIVA  

5.6.2010  
 

SCHEDA di ADESIONE 
da inviare per e mail o fax (051 274742) entro 3/6/2010 

 
COGNOME E NOME CORSISTA 
__________________________________________________________ 
 
RESIDENZA:  Via___________________________________n.____________ 
 
Cap____________Città_____________________________prov.___________ 
 
Eventuale altro recapito _______ ____________________________________ 
 
TEL._________________FAX________________E-mail__________________ 
 
Dati azienda:  
Ragione 
Sociale_________________________________________________________Via__________
_______________________________p.IVA_______________ 
Cap_________________Città_____________________________prov.______ 
 
RUOLO PROFESSIONALE: 
 
       Impiegato                            Professionista autonomo                     
 
altro:_______________ 
 
       Doganalista                                   Coadiutore              Ausiliario 
 

Precisazioni: 
 
 
-a seguito della conferma di adesione al seminario, il versamento della quota 

dovrà essere effettuato mediante bonifico sul c/c postale intestato al Consiglio 

Compartimentale Spedizionieri Doganali Bologna 

CODICE IBAN IT80 P076 0102 4000 0001 6502 403 

causale: PARTECIPAZIONE SEMINARIO “I MANAGER  E LA CRESCITA ORGANIZZATIVA” 

(precisare nome e cognome del corsista).  


