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SPECIALE CRESCITA PERSONALE
Migliora le tue soft skills 
senza muoverti dall’azienda

I corsi con Maria Giovanna Venturini

 LA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO 
Il cambiamento non piace a nessuno ma con questo corso 
imparerai un metodo per affrontare il cambiamento e trasformarlo 
in opportunità.

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE
orario 15.00 / 18.00 (3 ore)

 L’INTELLIGENZA EMOTIVA IN AZIONE
L'intelligenza emotiva mette insieme razionalità ed emozioni per 
prendere le migliori decisioni possibili nella vita e nel lavoro. Cosa 
aspetti ad allenarla?

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE
orario 15.00 / 18.00 (3 ore)

IL PENSIERO LATERALE: I SEI CAPPELLI PER PENSARE 
Un corso che spiega come applicare il metodo dei 6 cappelli per 
pensare, ovvero come analizzare i problemi da più punti di vista per 
risolverli con creatività.

LUNEDÌ 19 OTTOBRE
orario 09.30 / 12.30 (3 ore)

 SCEGLI IL TUO STILE DI COMUNICAZIONE EFFICACE
Per fare la differenza nella comunicazione serve conoscerne a fondo 
le dinamiche: vincere si può!

LUNEDÌ 26 OTTOBRE
orario 15.00 / 18.00 (3 ore)

 EXCEL BASE

Un corso per imparare a utilizzare tutte le funzioni principali di Excel.
Primo incontro: 
VENERDÌ 18 SETTEMBRE
orario 9.00 / 13.00

CRONOTACHIGRAFI PER CONDUCENTI
Il corso, previsto dalla normativa, serve a formare i conducenti sul 
corretto utilizzo del cronotachigrafo.

SABATO 3 OTTOBRE
orario 9.00 / 18.00

I CRONOTACHIGRAFI PER I GESTORI DELLE FLOTTE
Un corso di formazione per coloro che in azienda devono gestire i 
viaggi di mezzi muniti di cronotachigrafo.

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE
orario 9.00 / 18.00

 LA GESTIONE DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA
Oli minerali, lubrificanti o distributori di carburanti: un corso per 
capire come gestirli.

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE
orario 16.00 / 18.00

Iniziative future
SITO DI APINDUSTRIA, PAGINA FACEBOOK E LINKEDIN
Per restare sempre aggiornati sulle nostre iniziative future potete 
consultare il calendario sull’home page del nostro sito www.api.mn.it  oppure 
seguire le nostre pagine Facebook e Linkedin.

Iniziative presenti
APITV - La formazione on-line
Come abbiamo fatto dall’inizio dell’anno, continueremo la formazione oltre che 
in aula anche on-line utilizzando le piattaforme web, il nostro canale youtube 
o la nostra pagina Facebook.

Iniziative passate
CANALE YOUTUBE
Rivedete tutti i nostri corsi gratuiti e molto altro cliccando qui.
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https://www.api.mn.it/
https://www.facebook.com/apindustriamantova/
https://it.linkedin.com/company/apindustriamn
https://www.youtube.com/user/apimantova/videos?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/apindustriamantova/
https://www.youtube.com/user/apimantova/videos?view_as=subscriber

