
WORKSHOP GIOVANI IMPRENDITORI

L’ AUTOREALIZZAZIONE

Saluzzo (CN)
Sala Riunioni Confartigianato Imprese Cuneo 

Sabato 19 - Domenica 20
Ottobre 2019

IL CORSO
Il mercato attuale richiede all’imprenditore un grande carisma, una buona dose di 
autostima e una buona capacità di comunicazione, questo perché le nuove generazioni 
hanno cambiato il paradigma sovvertendo la classica idea di azienda tradizionale. 
Per questo motivo il workshop è pensato per dare quelle informazioni indispensabili 
all’imprenditore che vuole essere protagonista della sua azienda e del suo futuro. Il 
workshop sarà molto interattivo, pratico e coinvolgente.

FormatoreSIMONE TESO



ARGOMENTI
L’AUTOSTIMA E IL CARISMA
•	 L’atteggiamento mentale 

vincente
•	 Cosa fare per aumentare il 

proprio carisma
•	 Piano d’azione

IL PROBLEM SOLVING
•	 Cos’è un problema?
•	 Esercizi pratici per essere 
più	efficaci

ISCRIVITI SUBITO!
http://bit.ly/giovani2019

Opzione A – Con pernottamento c/o Hotel Griselda
(Incluso: Corso, Pernottamento in camera doppia/tripla e Tassa 
soggiorno, N. 2 light-lunch, N. 1 Cena)

Opzione B – Senza pernottamento
(Incluso: Corso, N. 2 light-lunch, N. 1 Cena)

L’ASSERTIVITÀ
•	 Test sul tuo grado di assertività
•	 Migliora le tue relazioni e la tua 

comunicazione
•	 Sii più convincente

LA CUSTOMER EXPERIENCE
•	 Come far vivere una bella 

esperienza ai nostri clienti
•	 Il customer journey

sabato 19

Quota partecipazione

domenica 20

10.00 | Ritrovo SEDE 
CONFARTIGIANATO SALUZZO

10.00 - 13.00 | Formazione

13.00 - 14.00 | Light luncH

14.00 - 18.30 | Formazione

20.30/21.00 | Cena (Ristorante 
“Casa Pellico” – Saluzzo)

09.30 | Ritrovo SEDE 
CONFARTIGIANATO SALUZZO

09.30 - 13.00 | Formazione

13.00 - 14.00 | Light luncH

A seguire visita guidata 
facoltativa al Centro 
Storico di Saluzzo

65 €

25 €



SALUZZO

Sede del Parco Naturale del Monviso e Capitale del Marchesato, Saluzzo è una piccola città di 
grande valore storico artistico immersa tra le colline nella provincia di Cuneo e dominata dal 
Massiccio del Monviso. Si presenta come un incantevole borgo di collina tipicamente trecentesco: 
piccole vie acciottolate, chiese ed eleganti palazzi nobiliari con i loro giardini, popolano il centro 
storico. Di notevole interesse nel centro abitato sono il Duomo, la già citata Castiglia, con i 
nuovi allestimenti multimediali della Memoria Carceraria e della Civiltà cavalleresca, nonché 
sede dell’archivio storico, della collezione di arte contemporanea IGAV e di spazi per mostre 
temporanee, Casa Cavassa e la Chiesa di San Giovanni. L’antico Monastero dell’Annunziata, 
nel cuore del centro storico medievale di Saluzzo, accoglie la Fondazione Scuola di Alto 
Perfezionamento Musicale: college italiano d’eccellenza dove le nuove generazioni hanno modo 
di approfondire e sviluppare le proprie passioni. Per chi ama passeggiare, c’è villa Bricherasio, un 
immenso Giardino Botanico, aperto da martedì a domenica; una vera e propria opera d’arte che 
alle	intenzioni	scientifiche	accosta	cura	paesaggistica.	Merita	una	visita	infine	la	casa	natale	di	
Silvio Pellico che ha ottenuto il titolo di Museo.

LOCATION
La formazione avverrà presso 
Ufficio di Zona di Saluzzo di 
Confartigianato Imprese Cuneo 
Via Vittime di Brescia, 3
12037 Saluzzo CN

Il pernottamento è previsto presso 
Hotel Griselda
Corso XXVII Aprile, 13
12037 Saluzzo CN

Le due location distano 5 minuti a piedi

SALUZZO


