
La formazione in aula del

SistemaSistema

CICLO DI INCONTRI DI FORMAZIONE IN AULA:
IDEE, RIFLESSIONI E SOLUZIONI PER LA GESTIONE

E LO SVILUPPO DELL’IMPRESA

Imprenditori si... cresce - 2018

SEDE
FormaRatio Brescia, presso Istituto Artigianelli (Auditorium Capretti)
Ingresso parcheggio gratuito: via Avogadro 23 (salita Castello)
Ingresso pedonale: via Piamarta 6

SOGGETTI INTERESSATI
I destinatari di tali incontri sono: imprenditori, professionisti, dipendenti a vario titolo 
e collaboratori di studio e d’azienda.

PROGRAMMA

Martedì 16.10.2018
Dalle 14.30 alle 18.30

Gestire al meglio e razionalizzare il costo del lavoro.
Come ridurre il costo del lavoro. Pianificare al meglio la flessibilità
dei dipendenti e delle tipologie contrattuali. 
Semplificazioni in tema di licenziamenti.

Giovedì 15.11.2018
Dalle 14.30 alle 18.30

La gestione del preventivo.
La struttura del preventivo. Analizzare i fabbisogni del cliente.
Decidere l’ammontare da proporre.

Martedì 11.12.2018
Dalle 14.30 alle 18.30

La società vista dall’interno: il corretto funzionamento degli 
organi societari.
Gestione dell’assemblea dei soci. Prassi societarie e novità 
legislative. Obbligazioni e contratti.
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ISCRIZIONE
• Sì, intendo partecipare ai seguenti corsi (barrare con una “X” il/i corso/i prescelto/i): 
	r	16.10.2018 - Gestire al meglio e razionalizzare il costo del lavoro

Come ridurre il costo del lavoro. Pianificare al meglio la flessibilità dei dipendenti e delle tipologie  
contrattuali. Semplificazioni in tema di licenziamenti.

	r	15.11.2018 - La gestione del preventivo
La struttura del preventivo. Analizzare i fabbisogni del cliente. Decidere l’ammontare da proporre.

	r	11.12.2018 - La società vista dall’interno: il corretto funzionamento degli organi societari
Gestione dell’assemblea dei soci. Prassi societarie e novità legislative. Obbligazioni e contratti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER OGNI SINGOLO CORSO

q 80,00 € + IVA (tot. 96,00) per Abbonati al Sistema Ratio e Associati Apindustria
q 100,00 € + IVA (tot. 122,00)
È previsto un ulteriore sconto del 20% per iscrizioni di più partecipanti di una stessa azienda/studio.

DATI PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO: 

Beneficiario FormaRatio S.r.l.:
Bonifico presso: BCC di Credito Padano IT 73 E 08454 5755 00000000 14356 
Versamento C/C postale n. 82471475 (IBAN IT 22 R 07601 11500 000082471475)
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N° corsi selezionati  ............... Iscrive n. .................... partecipanti ai corsi selezionati

Nominativo partecipante .............................................................................................................................................................

Luogo e data di nascita ...............................................................................................................................................................

Eventuale ordine d’appartenenza ..................................................................................................................................................

Ragione sociale ...........................................................................................................................................................................

Via ........................................................................... CAP .............. Comune .................................................... Prov. .................

E-mail ............................................................................................................................ Tel. ...................................................... 

P. IVA / Cod. Fisc. .........................................................................................................................................................................

•  Informativa Privacy - I dati del sottoscrittore sono conservati presso l’archivio elettronico del Centro Studi Castelli S.r.l. titolare e responsabile del trattamento dei dati, nel rispetto 
di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD). Con la sottoscrizione del presente contratto dichiaro di aver letto ed 
approvo il contenuto dell’Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD disponibile all’indirizzo www.ratio.it/privacy. Il sottoscrittore può esercitare i diritti presritti ai sensi 
degli artt. da 15 a 22 del RGPD (per es. chiedendo la cancellazione, l’aggiornamento o la rettifica dei dati che lo riguardano), rivolgendosi al Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, 
Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 privacy@gruppocastelli.com. 

• Per non ricevere altre comunicazioni promozionali al di fuori di quelle inerenti l’eventuale abbonamento richiesto barrare la casella q

Data ...............................................                                                                                                    Firma e timbro ..................................................................................

Con la sottoscrizione della presente offerta il Cliente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 21.11.2007, n. 231, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione rela-
tivamente agli obblighi ed agli adempimenti previsti da essa, nonché di ottemperare agli stessi.
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