
Incrementare l’a�vità e lo sviluppo  degli 

studi professionali    

     Formazione Con�nua 2019 

  martedì 26.03.2019 | ore 9.00 - 13.00 _ 14.00 - 18.00   

Sede Collegio - via Carroccio 6 - Milano 

  

Presentazione  
 

La crisi costringe a rivedere le strategie, gli approcci e gli strumen$ di marke$ng e sviluppo anche per gli 

studi professionali. L’approccio strategico oggi non si deve fondare più sul contrasto della concorrenza ben-

sì sulla ricerca di risposte innova$ve e crea$ve alla domanda che tende a diventare sempre più ar$colata e 

complessa. 

 

L’originalità dell’offerta contribuisce a essere visibili e concorrenziali sui merca$, sostenere lo sviluppo, 

l’a.vità e dare vero valore ai propri clien$ e commi/en$.  

 

Questo corso aiuta i professionis$ a definire le strategie e le linee guida legate allo sviluppo dell’a.vità e 

del rapporto con i propri clien$ e commi/en$. 

 

Docente 
 

Do!or Giovanni Volpe - Comites srl   

 

Durata e metodologia dida�ca  
 

Lezione frontale della durata di 8 ore. Analisi di casi e di esperienze sul campo.   

 

Materiale dida�co fornito   
 

Dispensa u$lizzata dal docente a supporto della lezione e schema piano a.vità in formato digitale.  

 

CFP | Credi� Forma�vi Professionali 
 

Ai Peri$ Industriali iscri. ai Collegi provinciali saranno riconosciu$ 8 CFP - Credi� Forma�vi Professionali 

sulla base  

del Regolamento per la Formazione Con$nua in vigore dal 1° gennaio 2017. 

 

Data, orario e sede  
 

Martedì 26 marzo 2019 | ore 9.00 - 13.00 _ 14.00 - 18.00   

Collegio Peri$ Industriali delle Province Milano e Lodi - via Carroccio 6 - Milano    

 

Quota di partecipazione 
 

∗    € 80,00 + iva - totale comprensivo iva € 97,60  

Organizzato da: Collegio dei Periti Industriali delle Province di Milano e LodiOrganizzato da: Collegio dei Periti Industriali delle Province di Milano e LodiOrganizzato da: Collegio dei Periti Industriali delle Province di Milano e LodiOrganizzato da: Collegio dei Periti Industriali delle Province di Milano e Lodi    
CORSO DI FORMAZIONECORSO DI FORMAZIONECORSO DI FORMAZIONECORSO DI FORMAZIONE    



 
 
 

Iscrizione 
 

Le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico sino a esaurimento dei 24 pos� disponibili. 

L’iscrizione si intende perfezionata nel momento in cui QualiPer riceverà la scheda di iscrizione, compilata 

in ogni sua parte e so/oscri/a per acce/azione (entro giovedì 21 marzo 2019) e una copia dell’avvenuto 

pagamento del corso, secondo le indicazioni riportate nelle modalità di pagamento presen$ nella scheda 

di iscrizione. 
 

N.B. la partecipazione alle lezioni e l’acquisizione del materiale dida.co sono subordinate all’avvenuto 

regolare versamento della quota di iscrizione secondo quanto stabilito nelle “modalità di pagamento”. 
 

 

Rinunce e annullamento 
 

Eventuali disde/e dovranno pervenire entro il 21.03.2019. Dopo tale data e fino al 23.03.2019 sarà tra/e-

nuto il 50% di quanto versato; la disde/a nei giorni successivi o la mancata partecipazione all’inizia$va 

comporterà l’addebito del 100% di quanto versato. Le condizioni de/agliate di partecipazione e di recesso 
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PROGRAMMA 

PRIMA PARTE | martedì 26 marzo 2019 | ore 9.00 - 13.00 

 

∗ La mappatura dei clien$ e delle loro aspe/a$ve e a/ese 

∗ Il Marke$ng e le vendite nell’esperienza dei partecipan$ 

∗ L’analisi dei processi di vendita 

∗ La definizione delle strategie del prossimo futuro 

 

 

SECONDA PARTE | martedì 26 marzo 2019 | ore 14.00 - 18.00 

 

∗ La prospe.va OCEANO BLU 

∗ Strategie di conquista / strategie di sviluppo 

∗ Gli strumen$ opera$vi per pianificare le azioni commerciali e di vendita 

 

  



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da trasmettere via e-mail all’indirizzo formazione@qualiper.it entro e non oltre il 13.03.2019 

unitamente all’attestazione di pagamento secondo le modalità sotto riportate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indicare sia il codice fiscale sia la par$ta IVA anche se uguale. Se la fa/ura è intestata a un Ente esente IVA, si 

prega di indicarlo specificando l’ar$colo di esenzione. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE   

* € 80,00 +  iva (totale comprensivo di iva € 97,60)  
 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Unico versamento entro il 21.03.2019:  
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Cognome e nome__________________________________________________________ 

Ci/à                                                                                

Prov.______________        Cap __________  

Codice fiscale _____________________                Cellulare 

E-mail___________________________________________________________________ 

Collegio - Ordine Professionale e provincia______________________________________                                                  

N° Iscrizione Ordine/Collegio  

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Studio, società, persona fisica o Comune a cui intestare la fattura 

 

Via __________________________________________________________         n.__________ 

Città ___________________________________________Cap __________      Prov._______ 

Codice fiscale _____________________                Partita IVA 

E-mail a cui inviare la fattura 

Esenzione IVA 

Codice destinatario SDI  

E-mail PEC  



 CONDIZIONI PER AVERE IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 
 

1) L’iscrizione al corso si intende perfezionata soltanto con l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione, nelle 

modalità e nella tempis$ca indicate nella descrizione sulle modalità di pagamento e alle condizioni di seguito 

riportate. 

2) In caso di pagamento con bonifico bancario, entro la data ul$ma per effe/uare il versamento, dovrà risultare 

l’accredito sul conto corrente indicato dall’organizzatore e, in ogni caso, dovrà essere inviata alla segreteria 

dell’organizzatore almeno copia della dis$nta di avvenuto bonifico con il numero di CRO dell’operazione. 

3) Il mancato pagamento dell’importo rela$vo alla quota di iscrizione nei termini indica$ ovvero il mancato invio 

per tempo delle a/estazioni di pagamento previste al punto 2 ovvero il mancato pagamento con bancomat o 

carta di credito e il mancato conferimento del consenso al tra/amento dei da$ personali ai soli fini dell’iscrizio-

ne al corso comporterà il diri/o dell’organizzatore di impedire l’accesso all’evento, in quanto non perfezionata 

l’iscrizione. 

 

RECESSO 

In caso di impedimento o recesso del partecipante si fa riferimento alle condizioni specifiche riportate nella sezione 

“Rinunce e annullamento”. Le comunicazioni di disde/a dovranno essere inviate alla casella PEC qualiper-

srl@legalmail.it   

 

ANNULLAMENTO 
 

• Nel caso in cui, per problemi organizza$vi o even$ non prevedibili, sia necessario annullare il corso, l’organizza-

tore si riserva il diri/o di annullare o modificare la data di svolgimento in qualsiasi momento, dandone comuni-

cazione agli iscri. all’indirizzo email indicato nel modulo di iscrizione. 

• In caso di annullamento defini$vo del corso, l’organizzazione res$tuirà all’iscri/o la somma corrisposta. 

• In caso di annullamento del corso, con spostamento ad altra data, l’iscri/o avrà facoltà di chiedere la res$tu-

zione della somma corrisposta per l’iscrizione oppure confermare la partecipazione al corso programmato per 

la nuova data. 
 

Il so/oscri/o dichiara di aver preso visione delle sezioni “CONDIZIONI PER AVERE IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL 

CORSO” “RECESSO” e “ANNULLAMENTO”, di acce/arle e di approvarle specificamente anche ai sensi degli art. 1341 

c.c. e 1342 c.c., nonché di acce/are l’iscrizione al corso in riferimento ai credi$ forma$vi. 
 

Data ______________________________ Fir-

ma_______________________________________________________________ 

 

QualiPer Srl, società in-house del Collegio che si occupa della formazione degli iscri., ai sensi del Regolamento eu-

ropeo in materia di protezione da$ personali 2016/679, u$lizzerà i da$ raccol$ ai soli fini dell'iscrizione al corso.  
 

  Autorizzo il tra/amento ai soli fini dell'iscrizione al corso (Il mancato conferimento del consenso non consen$rà l'i-

scrizione).  
 

Se autorizzata, QualiPer potrà conservare i da$ forni$ a/raverso il modulo, per finalità forma$ve messe in a/o dal 

Collegio dei Peri$ Industriali e dei Peri$ Industriali Laurea$ delle Province di Milano e Lodi, con l'obie.vo di tra-

sme/ere, a/raverso mailing, l'opportunità di partecipazione a even$ forma$vi e seminari tecnici.  
 

 Autorizzo il tra/amento per finalità forma$ve.    
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