
 
 
 
 
 
 
 
 
Care Associate, Cari Associati,  

 continua il progetto di formazione sviluppato in esclusiva per gli operatori del mondo della 
Moda con i corsi di Style coaching di Anna Turcato e Rossella Oppes, consulenti d’immagine 
certificate. 

 I corsi si terranno nelle seguenti giornate: 
 

15 E 29 OTTOBRE 

Anna Turcato 

Diventa la consulente d’immagine  
dei tuoi clienti 

12 NOVEMBRE 

Rossella Oppes 

Personal Branding 

 
  

 Il progetto di formazione tecnica 2018, proposto dal Consiglio Provinciale del Gruppo 
Federmoda di Confcommercio Imprese per l’Italia – Ascom di Pordenone è incentrato su incontri 
con professionisti e formatori di successo, che utilizzano stili di comunicazione diversi.  Vederli in 
azione, scoprire modi diversi di relazione con i clienti,  apprendere i loro segreti è, infatti, il primo 
passo per costruire, giorno per giorno, il proprio stile di consulenza, esclusivo ed originale.  Perché 
lo stile vincente è tagliato su misura e, come ogni abito sartoriale, il primo passo è imparare a 
confrontare modelli diversi, prendere consapevolezza delle differenze,  concedersi il tempo di 
riflettere e, soprattutto, accettare la necessità di provare.  Perché l’outfit perfetto, in un abito o in 
comunicazione, non si raggiunge al primo tentativo.  

 Una formazione di eccellenza è indispensabile  per affrontare le sfide, ogni giorno diverse, 
che si presentano. Negli anni del fast fashion e degli acquisti on line se vogliamo fare la differenza 
e farci scegliere dobbiamo essere costantemente alla ricerca di nuove forme di marketing e 
comunicazione. L’obiettivo è sfruttare al massimo le potenzialità legate alla relazione umana che si 
può, e si deve, creare con il cliente che entra in negozio, e offrire una consulenza veramente su 
misura.  

 Dopo il grande successo dei primi appuntamenti del percorso formativo di Federmoda 2018 
iniziato lo scorso gennaio con Carla Gozzi, vengono ora proposti due nuovi incontri formativi 
specialistici sullo Style coaching per gli operatori del settore con le due nuove testimonial di 
eccellenza.   
    

I DUE CORSI SONO A NUMERO CHIUSO E LIMITATO A SOLI 15 PARTECIPANTI 

E’ PREVISTA UNA TARIFFA SPECIALE PER COLORO CHE PRENOTERANNO ENTRAMBI I CORSI 

ENTRO IL 27 SETTEMBRE P.V. 

 
 
 In allegato le schede con il programma dei corsi e la modulistica per l’iscrizione. 

 Cordiali saluti. 
 
 
 Dr. Massimo Giordano      Antonella Popolizio 
  DIRETTORE     PRESIDENTE PROVINCIALE FEDERMODA 



Titolo 
Diventa la consulente d’immagine dei tuoi clienti 
 

Docente 
ANNA TURCATO  
Consulente d’immagine e prima style strategist italiana   
annaturcato.com 

 
Tematica 
Il corso aiuta il personale di vendita nei negozi di moda a 
differenziarsi e raccontare la capacità di prendersi cura dei clienti con 
esperienza implementando un rapporto di empatia e fiducia 
L’obiettivo del corso è aiutare la forza vendita a valorizzare i propri 
clienti e ad accompagnarli verso uno stile personale autentico 
diventando vere e proprie consulenti d’immagine. 
 

Durata 
7 ore di lezione teorica + 7 ore di lezione pratica 

 

Date e sede 
Lunedì 15 ottobre 2018 ore 10.00-13.00/14.00-18.00 - parte teorica 
c/o CONFCOMMERCIO PORDENONE – P.le dei Mutilati n. 4-Zona San Valentino 
 

Lunedì 29 ottobre ore 10.00-13.00/14.00-18.00 - parte pratica 
Sede da individuare tra le aziende partecipanti 
 

Programma del corso 
Parte teorica 

 Come individuare le diverse tipologie di clienti e adeguare la propria comunicazione. 
 Come entrare in relazione con il cliente: osservazione, ascolto, empatia e assertività. 
 Da commessa a consulente d’immagine: aiuta il cliente ad esprimersi con la propria 

immagine e il proprio stile. 
 Analisi del fisico e consigli sui capi più giusti per valorizzarne le forme. 
 Significati comunicativi dei colori. 
 Basi di Armocromia e prove pratiche per comprendere le sfumature più donanti ad ogni 

tipo cromatico. 
 Come accompagnare il cliente negli abbinamenti di forme e colori. 

Parte pratica 
 La giornata si svolgerà presso un negozio con clienti “cavia” e si metteranno in pratica i 

consigli dati durante la formazione teorica, con l’intervento della docente a spiegazione e 
consiglio (in modo che ogni prova pratica sia utile per ciascun partecipanti). 

 

Costi (a persona) 
€ 110,00 IVA inclusa – Soci Ascom Pordenone 
€ 190,00 IVA inclusa – Non soci Ascom Pordenone 
Le quote sopra indicate (al lordo di IVA) sono comprensive del pranzo presso la sede del corso e dei materiali 
di supporto 
 

Tariffa speciale – Valida fino al 27 settembre 
€ 250,00 anziché € 300,00 per chi acquista entro il 27/09/2018 entrambi i corsi (soci Ascom PN) 
€ 370,00 anziché € 450,00 per chi acquista entro il 27/09/2018 entrambi i corsi (non soci Ascom PN) 
 



Titolo 
Personal branding 
 

Docente   
ROSSELLA OPPES  
Consulente d’immagine certificata in “Advanced Image Consulting and 
Personal Development” al London Image Institute e specializzata 
nell’Analisi del Colore avanzata. 
www.rossellaoppes.com 
 

Tematica 
Il modo più innovativo di intendere la consulenza d’immagine è quello 
di legarla al personal branding. Tutti noi siamo l’estensione del nostro 
brand e il nostro obiettivo è farci scegliere, al primo colpo, qualunque sia la nostra professione. 
Perché ciò sia possibile, è necessario lavorare sulla propria immagine per renderla credibile e di 
successo. I nostri clienti hanno la stessa esigenza: costruire un’immagine donante, funzionale ed 
efficace agli obiettivi di vita e di business. 
L’immagine è un mezzo per avere successo, suscitare reazioni positive, essere percepiti come 
affidabili, professionali, seri. 
Come aiutare i nostri clienti a distinguersi dalla folla? A raggiungere i loro obiettivi personali e di 
business? 
Questo corso parla di stile, cioè un’immagine che, in ogni suo dettaglio, rispecchi la nostra 
personalità e il messaggio che desideriamo veicolare. Inoltre, è un corso motivazionale che spiega 
come si costruisce un personal brand di successo. 
 

Durata 
8 ore 

 

Data e sede 
Lunedì 12 novembre 2018 ore 8.30-12.30/13.00-17.00 
c/o CONFCOMMERCIO PORDENONE – P.le dei Mutilati n. 4-Zona San Valentino 
 

Programma del corso 
 Costruire il nostro brand 
 DNA e stili, come riconoscere subito il cliente che si ha davanti valutando ogni dettaglio 

della sua immagine 
 Come aiutare il cliente a rafforzare la propria unicità, sviluppare la creatività, ottenere 

l’outfit giusto per l’immagine che intende comunicare 
 Come dare di noi l’immagine che vorremmo: consigli personalizzati per i partecipanti al 

corso. 
 

Costi (a persona) 
€ 190,00 IVA inclusa – Soci Ascom Pordenone 
€ 260,00 IVA inclusa – Non soci Ascom Pordenone 
Le quote sopra indicate (al lordo di IVA) sono comprensive del pranzo presso la sede del corso e dei materiali 
di supporto 

 

Tariffa speciale – Valida fino al 27 settembre 
€ 250,00 anziché € 300,00 per chi acquista entro il 27/09/2018 entrambi i corsi (soci Ascom PN) 
€ 370,00 anziché € 450,00 per chi acquista entro il 27/09/2018 entrambi i corsi (non soci Ascom PN) 
 
 



 

 

                          

 

FEDERMODA PORDENONE 

CORSI FORMAZIONE TECNICA 2018 

SCHEDA DI ADESIONE  

Da inviare via email: vera.formazione@terziaria.pn.it 

Ragione sociale  

Via  N.  

Comune  

Codice Fiscale                 

P.IVA                 

Telefono:  Email:  

 

NOMINATIVI PARTECIPANTI 
Cognome e nome   Adesione al: 

☐   Corso 1 Turcato 

☐   Corso 2 Oppes 
Codice fiscale   

 

Cognome e nome   Adesione al: 

☐   Corso 1 Turcato 

☐   Corso 2 Oppes 
Codice fiscale   

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (A PERSONA) 

1 - CORSO “Diventa la consulente d’immagine 
dei tuoi clienti” – 15/10/2018 e 29/10/2018 

2 - CORSO “Personal branding”  – 12/11/2018 

☐ € 110,00 IVA inclusa Soci Ascom Pordenone ☐ € 190,00 IVA inclusa Soci Ascom Pordenone 

☐ € 190,00 IVA inclusa Non Soci Ascom Pordenone ☐ € 260,00 IVA inclusa Non Soci Ascom Pordenone 

Tariffa speciale “Pacchetto corso 1 + Corso 2” - Valida fino al 27 settembre 2018 

☐  € 250,00 IVA inclusa Soci Ascom Pordenone 

☐  € 370,00 IVA inclusa Non Soci Ascom Pordenone 

 
Il pagamento della quota può essere effettuato con le seguenti modalità: 
1. assegno intestato a:   TERZIARIA SRL, p.le dei Mutilati 4, Pordenone  
2. bonifico bancario:  Banca Popolare FriulAdria-Credit Agricole   
   Codice Iban:  IT82Q0533612501000030197541     
   causale:  Corsi Federmoda 
     intestato:   TERZIARIA SRL, p.le dei Mutilati 4, Pordenone    
       

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: A norma dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 e 
dell’art. 7 del Regolamento UE n. 679/2016, preso atto del contenuto dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del RGPD con 
diritto di ricevere copia, a richiesta, autorizzo al trattamento dei miei dati personali da parte della Vostra Azienda per la gestione 
degli adempimenti contrattuali richiesti. In ogni momento potrete richiedere l’aggiornamento, il blocco o la cancellazione dei dati 
qui comunicati. Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento comporta l'impossibilità di eseguire le prestazioni 
richieste. Titolare del trattamento è Terziaria srl  - P.le dei Mutilati n. 4 - 33170 Pordenone – tel. 0434.549411 

 
In fede. Firma e timbro 
Pordenone, lì …………………………………..         ______________________________________ 


