
da inviare via mail a: vera.formazione@terziaria.pn.it
 

F ED ERMODA  ACADEMY

AA  2 0 1 9  - 2 0 2 0

Academy
FEDERMODA

COSTI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
(A PERSONA) AL PRIMO ANNO 
DI FEDERMODA ACADEMY
 
€ 1.000,00 + iva 
SOCI CONFCOMMERCIO FEDERMODA
€ 1.200,00 + iva 
NON SOCI CONFCOMMERCIO FEDERMODA

EARLY BIRD! SE TI ISCRIVI
ENTRO IL 30 GIUGNO:

€ 800,00 + iva 
SOCI CONFCOMMERCIO FEDERMODA
€ 1.000,00 + iva 
NON SOCI CONFCOMMERCIO FEDERMODA

FEDERMODA Academy è un progetto
sviluppato da Federmoda FVG in

collaborazione con DOF Consulting.

SCHEDA  D I  I SCR I Z ION E

FEDERMODA Academy nasce per supportare con una formazione esperienziale e su misura la crescita dei Professionisti che operano
nel settore della moda. Per rispondere alle sfide del mercato in modo efficace, la Academy offre agli imprenditori e ai loro collaboratori
la possibilità di prendere parte a un percorso certificato che li aiuti a sviluppare cinque filoni di competenze: comunicative, relazionali,
tecniche, manageriali, gestionali, cui si aggiunge l’attivazione di percorsi di coaching individuale su richiesta. Il progetto, modulare e
flessibile, consente di ottenere l’Attestato FEDERMODA Academy.
 
 

La

La Academy offre, nel suo primo anno, un calendario di 8 sessioni
formative, distribuite fra settembre 2019 e giugno 2020.
 

Academy

Corsi

Nuovi stili di vita e nuovi modelli di shopping
The Village: valorizzare le risorse e i talenti per costruire
team bilanciati e vincenti
Storia della Moda I
Metaprogrammi per la vendita: un modello di analisi
caratteriale per capire il cliente 
Gestione del team e motivazione dei collaboratori
Leadership, come fare la differenza
Gestione del cambiamento
Digital Marketing 

DATE 2019

23 SETTEMBRE | 14 OTTOBRE | 11 NOVEMBRE

Ragione sociale..................................................................................................................................
 

Via.................................................................................................................... N. ..............................
 

Comune...............................................................................................................................................
 

Codice fiscale ..................................................................... P. IVA......................................................
 

Telefono.............................................................. e-mail ....................................................................
 
Nome e cognome del PARTECIPANTE................................................................................................ 
 
Codice fiscale......................................................................................................................................

 



Academy
FEDERMODA

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 ...............................................                                                                      .............................................
 
 


