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“ Leadership e Gestione del Personale”  

INTRODUZIONE 

Il corso, organizzato dalla Excellentia S.p.A. in collaborazione con il Centro di Formazione 
Manageriale, è di tipo professionalizzante e della durata complessiva di giorni 1. Il corso verterà 
su: Leadership e Gestione del Personale, come rendere le risorse umane maggiormente produttive. 
 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi prefissi sono: 
-Fornire a imprenditori gli strumenti fondamentali per la gestione ed il miglioramento delle Risorse  
Umane in azienda. 
-Perfezionare le proprie Attitudini al Comando. 
 

DESTINATARI 

Questo intervento formativo è indirizzato a imprenditori. 
 

ATTESTATO  

Ad ogni Partecipante verrà rilasciato un Attestato di frequenza al Corso. 
 

SEDE 

San Ferdinando (RC) II Zona Industriale  
 

DATA DEL CORSO 

02 FEBBRAIO 2012 dalle 15:30 alle 18:30 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La quota di partecipazione al corso è  GRATIS per imprenditori e comprende partecipazione al 
corso, materiale didattico, 1 coffee break. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di iscrizione al corso dovranno pervenire, sulla scheda di adesione, a mezzo fax a: 
Excellentia S.p.A.  FAX: 0696708716  
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Excellentia S.p.A.  sito internet: www.excellentia.it  
Dott.ssa Monica Montano, tel: 3479634223 e-mail:  m.montano@excellentia.it 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
ARGOMENTI: 
-Leadership: qualità innata o caratteristica che si può sviluppare? 
-Competenza, Controllo e Responsabilità. 
-Come responsabilizzare i propri collaboratori. 
-Creare un gruppo affiatato e produttivo. 
-Come attorniarsi di collaboratori validi che si diano da fare. 



 
 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

NOME:                                                               COGNOME: 

DATA E LUOGO DI NASCITA: 

AZIENDA: 

RUOLO/FUNZIONE: 

INDIRIZZO:                                                       CAP:                     CITTA’:                    PROV: 

COD. FISCALE:                                                     P.IVA: 

AZIENDA CERTIFICATA:        □      SI                   □       NO 

TIPO DI CERTIFICAZIONE: 

 

SI RICHIEDE ISCRIZIONE AL CORSO: 

LEADERSHIP E GESTIONE DEL PERSONALE 

Sede: San Ferdinando (RC) 

Giorno: 02 FEBBRAIO 2012  

Durata: dalle 15:30 alle 18:30 

 

 

La Excellentia S.p.A. si riserva, qualora ve ne fosse la necessità, di modificare le date di erogazione del 
corso, dandone adeguata comunicazione al cliente. 

E’ incluso il materiale di supporto didattico/formativo consegnato durante il corso; al termine verrà rilasciato 
attestato specifico. 

Il presente modulo di iscrizione assume valore vincolante, qualunque disdetta non pervenuta entro sette 
giorni dalla data di erogazione del corso comporterà comunque il pagamento dell’intera quota di 
partecipazione. 

 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03, La informiamo che i Suoi dati, conservati nel nostro archivio informatico e cartaceo, saranno 
utilizzati dalla nostra società, solo per le finalità oggetto del presente corso. 
La informiamo inoltre che ai sensi dell'art. 7 della legge, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati, od 
opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. 
Titolare del Trattamento dei dati è Excellentia S.p.A, P.zza Capranica, 95 – 00183 Roma 
 
Il partecipante dichiara di aver preso visione delle condizioni del Prospetto informativo e di accettarle integralmente. 
 
 
 
DATA: __________        TIMBRO/FIRMA: __________________________ 


