Care Associate, Cari Associati,
il Gruppo Federmoda di Pordenone in collaborazione
con Terziaria Srl, ha programmato un corso in esclusiva per gli
operatori del settore fashion, beauty e cura dell’immagine in
previsione della riapertura dei negozi prevista nella cosiddetta
“Fase 2”.
Considerata la complessità del periodo che stiamo
vivendo e consapevoli del fatto che nulla sarà più come prima, è
più che mai indispensabile aggiornarsi ed organizzarsi per la
ripartenza, condividendo strategie, innovando il modo di
vendere ed assistere il cliente e focalizzandosi sul valore delle
relazioni.
Le lezioni si svolgeranno on-line attraverso la
piattaforma per la FAD-formazione a distanza nelle giornate di

GIOVEDI’ 23 E LUNEDI’ 27 APRILE
DALLE ORE 10.00 ALLE 12.00

WE CREATE THE TREND
Il settore moda
ridisegna le strategie
della stagione P/E 2020

Il corso fa parte del progetto di formazione tecnica
proposto dal Consiglio Provinciale del Gruppo Federmoda di
Confcommercio Imprese per l’Italia – Ascom di Pordenone, ed è
organizzato in due giornate gestite da due formatori di
eccellenza che tratteranno i temi indicati nel programma del
corso in allegato.

AL FINE DI SOSTENERE LE NOSTRE AZIENDE
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA
ED E’ RISERVATA AI SOCI CONFCOMMERCIO
In allegato il dettaglio del corso e le indicazioni per
l’iscrizione.

con Antonella Pacorig
Consulente di immagine qualificata
e l’intervento di Flavio Muccin
Make-up artist

Pordenone, lì 16 aprile 2020
Prot. n. 129 - VP/pm

Cordiali saluti.

Dr. Massimo Giordano
DIRETTORE

Antonella Popolizio
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FEDERMODA PORDENONE
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TITOLO
WE CREATE THE TREND
Il settore moda ridisegna le strategie della stagione P/E 2020

DOCENTE
ANTONELLA PACORIG
Imprenditrice nel settore fashion retail, Personal Stylist e Image consultant qualificata, con il brand
SOOCHIC – www.soochic.it

DATE
Il corso ha una durata di 4 ore suddivise in due lezioni:
Giovedì 23 aprile 2020 ore 10.00-12.00
Lunedì 27 aprile 2020 ore 10.00-12.00

SEDE
Il corso si svolge on-line attraverso la piattaforma formeeting.it.
Per partecipare sono sufficienti: una connessione ad Internet, un indirizzo e-mail attivo, un computer
dotato di webcam e microfono oppure un dispositivo mobile (computer portatile, tablet o
smartphone).
Le lezioni si svolgono in diretta e quindi si può interagire con il docente e con tutti gli altri partecipanti.
Dopo aver effettuato l’iscrizione, vi verranno inviate via e-mail le credenziali di accesso al corso.

PROGRAMMA DEL CORSO
Giovedì 23 Aprile 2020
• Gestione di se stessi e dei propri collaboratori.
• Il potere del colore ed i trend della Primavera/Estate 2020 : una stagione da non perdere.
Lunedì 27 Aprile 2020
• “Gli occhi lo specchio dell’anima” - Sorridere e comunicare con lo sguardo

Tutorial per risaltare gli occhi con l’affermato make up artist Flavio Muccin
• Focus abbigliamento, scarpe
• Consigli pratici su come integrare le nuove tendenze all’interno dei nostri negozi.

COSTI
La partecipazione è gratuita

ISCRIZIONE
Clicca sul link https://ascom.pn.it/it/servizi-alle-imprese/formazione/specifici-per-categorie per iscriverti
oppure compila ed invia la scheda di iscrizione

ATTENZIONE: tutti i dati richiesti sono obbligatori per attivare le credenziali di accesso alla piattaforma
per la formazione a distanza

“WE CREATE THE TREND”
SCHEDA DI ADESIONE
Da inviare via e-mail: vera.formazione@terziaria.pn.it
Ragione sociale
Via

N.

Comune
Codice Fiscale
P.IVA
Telefono:

Email:

NOMINATIVI PARTECIPANTI
Cognome e nome

Ruolo ricoperto:

Codice fiscale

☐
☐

titolare
dipendente

e-mail
Cognome e nome

Ruolo ricoperto:

Codice fiscale

☐
☐

titolare
dipendente

e-mail

Tutti i dati richiesti sono obbligatori per attivare le credenziali di accesso
alla piattaforma per la formazione a distanza

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.
Pordenone, lì …………………………………..

Firma e timbro
______________________________________

