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CATALOGO CORSI SOFT SKILLS – FONDARTIGIANATO - 
 

 

 Corsi di lingua francese 

Corsi gratis per dipendenti, se l’impresa aderisce a Fart 
 
Corsi erogati in modalità webinar, il partecipante riceverà via mail un invito e si collegherà, nelle date 
indicate, dal suo computer, munito di microfono e videocamera, da tablet o smartphone. 
 
Corso di francese – livello base – 20 ore  
Al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00  
Avvio giovedì 8 ottobre. 
  
Corso di francese – conversazione – 20 ore 
Al giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30  

Avvio giovedì 8 ottobre. 
 
 
Corsi attivabili al raggiungimento di 6 partecipanti. Verrà fatta una verifica preliminare del livello di 

ingresso. 

 

Docente: Sophie Loiseau 

Per accedere al corso gratuito: 

1. Compilare scheda di adesione 
2. Allegare cedolino paga del dipendente 
3. Allegare cassetto previdenziale interrogato ai fondi professionali (chiedere al consulente paghe, 

il codice è FART) 
4. Allegare carta di identità del partecipante 
5. Allegare carta di identità del legale rappresentante. 

6. Spedire il tutto a lbalzan@cnavarese.it entro il 30 settembre 2020. 
 

 

Quota corso a partecipante se non iscritto FART: 350,00 € + iva  

mailto:lbalzan@cnavarese.it


     

  

2 
CATALOGO CORSI SOFT SKILLS – FONDARTIGIANATO - 
 

 

Corsi di lingua inglese 

Corsi gratis per dipendenti, se l’impresa aderisce a Fart 
 
Corsi erogati in modalità webinar, il partecipante riceverà via mail un invito e si collegherà, nelle date 
indicate dal suo computer, munito di microfono e videocamera, da tablet o smartphone. 
 
Corso di inglese – livello base – 20 ore  
Al lunedì dalle 14.00 alle 16.00 nelle seguenti date:  
avvio lunedì 12 ottobre. 
  
Corso di inglese – conversazione – 20 ore 
Al lunedì dalle 16.30 alle 18.30 nelle seguenti date:  

avvio lunedì 12 ottobre. 
 
Docente: Darren Cinque 

 
 
Corsi attivabili al raggiungimento di 6 partecipanti. Verrà fatta una verifica preliminare del livello di 
ingresso. 

 

Per accedere al corso gratuito: 

1. Compilare scheda di adesione 
2. Allegare cedolino paga del dipendente 

3. Allegare cassetto previdenziale interrogato ai fondi professionali (chiedere al consulente paghe, 
il codice è FART) 

4. Allegare carta di identità del partecipante 
5. Allegare carta di identità del legale rappresentante. 

6. Spedire il tutto a lbalzan@cnavarese.it entro il 30 settembre 2020. 
 
Quota corso a partecipante se non iscritto FART: 350,00 € + iva 
  

mailto:lbalzan@cnavarese.it
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CATALOGO CORSI SOFT SKILLS – FONDARTIGIANATO - 
 

 

Corsi di comunicazione  
 
 
Corsi erogati in modalità webinar, il partecipante riceverà via mail un invito e si collegherà, nelle date 
indicate dal suo computer, munito di microfono e videocamera, da tablet o smartphone. 
 
Linguaggio verbale, non verbale, paraverbale e prossemica per la comunicazione via web 
Al martedì dalle 14.00 alle 18.00 nelle seguenti date: 
27/10/2020,3/11/2020, 10/11/2020,17/11/2020 e mercoledì 25/11/2020 
 

Obiettivo: imparare a comunicare in modo efficace per incrementare le vendite di 
persona e via web.  
 

✓ Cosa significa comunicare in modo efficace  

✓ Come la comunicazione efficace incrementa le vendite 

✓ Essere vicini al cliente nel modo giusto - prossemica 

✓ Gli elementi della comunicazione e come utilizzarli per essere efficaci 

✓ Diventare consapevoli della propria comunicazione e come migliorare 

✓ Comprendere le esigenze del cliente con l’ascolto empatico.   

✓ Linguaggio del corpo – imparare ad osservare (non verbale) 

✓ Linguaggio verbale – l’importanza di usare le parole giuste 

✓ Linguaggio paraverbale – Il giusto tono e volume per farsi ascoltare 

 

Docente: Romina Galetta  

 

 
Corsi attivabili al raggiungimento di 6 partecipanti. 

 

Per accedere al corso gratuito: 

1. Compilare scheda di adesione 
2. Allegare cedolino paga del dipendente 
3. Allegare cassetto previdenziale interrogato ai fondi professionali (chiedere al consulente paghe, 

il codice è FART) 
4. Allegare carta di identità del partecipante 
5. Allegare carta di identità del legale rappresentante. 

6. Spedire il tutto a lbalzan@cnavarese.it entro il 30 settembre 2020. 
 

Quota corso a partecipante se non iscritto FART: 400,00 € + iva 
  

mailto:lbalzan@cnavarese.it
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CATALOGO CORSI SOFT SKILLS – FONDARTIGIANATO - 
 

 

Corsi di comunicazione  
 
 
Corsi erogati in modalità webinar, il partecipante riceverà via mail un invito e si collegherà, nelle date 
indicate dal suo computer, munito di microfono e videocamera, da tablet o smartphone. 

 
Personal Brand e personal branding 

Al mercoledì dalle 14.00 alle 18.00 nelle seguenti date: 
21/10/2020, 28/10/2020, 4/11/2020, 11/11/2020, 18/11/2020. 
 
Obiettivo definire la ragione per cui farsi scegliere dal cliente e potenziare la percezione 
del proprio valore poiché non basta essere bravi, efficienti e preparati. 
 

✓ Definire il contesto attuale e le sfide lavorative personali 

✓ Definire cos’è il personal brand e il personal branding 

✓ valutare l’impatto del personal brand processo decisionale d’acquisto 

✓ presentare LinkedIn come strumento social per fare personal branding 

✓ Fornire gli elementi di base per impostare il profilo personale su LinkedIn 

✓ Gestire il profilo LinkedIn 

✓ Corsi attivabili al raggiungimento di 6 partecipanti. 

Docente: Diego Ricci  

Per accedere al corso gratuito: 

7. Compilare scheda di adesione 
8. Allegare cedolino paga del dipendente 
9. Allegare cassetto previdenziale interrogato ai fondi professionali (chiedere al consulente paghe, 

il codice è FART) 

10. Allegare carta di identità del partecipante 
11. Allegare carta di identità del legale rappresentante. 

12. Spedire il tutto a lbalzan@cnavarese.it entro il 30 settembre 2020. 
 
Quota corso a partecipante se non iscritto FART: 400,00 € + iva 

 

mailto:lbalzan@cnavarese.it

