
 

 

 

 

 
L’IMPRENDITORE 4.0 → ISTRUZIONI PER ESSERE LEADER! 

 
Da lunedì 7 maggio 2018 – dalle ore 17.30 alle ore 20.30 

Aula formazione di Apindustria Brescia - Via F. Lippi 30 – Brescia 
 

 
Il corso è dedicato ad imprenditori ed imprenditrici che vogliono rafforzare le proprie skills di leadership e time 
management, per raggiungere i propri ambiziosi obiettivi di crescita. È, inoltre, dedicato a coloro che desiderano 
migliorare la propria capacità di comunicare in modo efficace e persuasivo, ispirando fiducia e stringendo più facilmente 
relazioni strategiche utili al conseguimento degli obiettivi aziendali. 
 
Durata e sede - Il corso ha una durata complessiva di 15 ore e si svolge presso l’Aula Formazione Apindustria. Viene 
erogato in 5 moduli da 3 ore ciascuno, dalle 17.30 alle 20.30. 
 

Date e programma: 
 
7 Maggio - I segreti del linguaggio del corpo: Le parole mentono, il corpo no. Impara a decodificare e controllare 
mimica facciale, gesti e voce per comunicare più efficacemente. Le parole giuste per convincere: parole magiche e parole 
da evitare se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi commerciali e di relazione, a voce e per iscritto.  
  
14 Maggio - Time management e produttività: Essere efficienti ed efficaci per aumentare la produttività. 
 
22 Maggio - L’imprenditore coach: Il metodo GROW per far crescere le persone ed il proprio business. 
 
28 Maggio - Oltre la leadership: Groupship in azienda, da gruppo a team di lavoro. 
  
4 Giugno - Personal Branding: L’immagine personale e l'identità digitale influenzano la credibilità, l'autorevolezza e la 
visibilità dell'imprenditore, primo ambasciatore dell'impresa. Errori da evitare, suggerimenti per comunicare in modo 
coerente e forte su tutti i canali. 
 
 

Certificato di frequenza - Al termine del percorso formativo sarà consegnato un attestato di partecipazione a coloro che 
avranno frequentato almeno tre incontri dei cinque previsti. 
 

Numero massimo partecipanti - 15 partecipanti. 
 

Tariffa - € 300,00 + Iva associati Apindustria; € 380 + Iva non associati. 
 

In caso di pubblicazione del nuovo bando camerale 2018 per la formazione e l'aggiornamento professionale, il corso 
potrà usufruire del contributo della Camera di Commercio di Brescia. I soggetti beneficiari e le modalità verranno 

comunicate all’interno del bando stesso. 
 
 

 
 

Per ricevere la modulistica necessaria a completare la procedura d’iscrizione compilare il form di 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” entro venerdì 27 aprile p.v. 
 
Brescia, 3 aprile 2018 
 

 
per informazioni Ufficio Formazione Apindustria Brescia: 

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email formazione@apindustria.bs.it 
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