BON TON E GALATEO
Nella vita di tutti i giorni capita spesso di notare dei comportamenti poco educati o poco consoni
alle diverse situazioni che si presentano innanzi a noi .
Le competenze acquisite nel corso della nostra vita possono aiutarci ma spesso la differenza tra
“aprire una porta oppure no” sono le buone maniere.
Il sapersi comportare lascia nel nostro interlocutore un buon ricordo di noi e rafforza la nostra
autostima. Piccoli gesti come, ad esempio, accompagnare l’ospite alla porta oppure presentarsi
correttamente, diventano il nostro migliore biglietto da visita.
A CHI E’ RIVOLTO
Il corso è rivolto a coloro che vogliono rinforzare le proprie conoscenze e a coloro che vogliono
sentirsi più sicuri e che in qualunque circostanza vogliono essere padroni della situazione.
PROGRAMMA
Durante questo incontro toccheremo i seguenti punti:






La cura di se stessi – il viso in primo piano
L’arte del ricevere
Le regole della conversazione
La Tavola
Prova pratica

DURATA
Dalle ore 9.30 alle ore 13.30 (con 1 pausa caffè)
COSTO
€ 40
La quota comprende lezioni in aula e il materiale didattico (non sono quindi inclusi pasti, trasporti
e accomodation.)
Le modalità di pagamento sono indicate nel modulo di partecipazione.
Per informazioni scrivere a info@bloggerpercaso.it oppure compilare il form presente nella
sezione “contatti” del sito.

Modulo di iscrizione da compilare e rispedire a corsi@bloggerpercaso.it

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO “BON TON E GALATEO”
DATA ______________________

LUOGO ____________________________
Nome ______________________________

Cognome ______________________________

Luogo e data di nascita _______________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________
Località ____________________

Prov. _____

Tel _________________________

Codice Fiscale _______________________

Cap _____________

Cell ___________________

email _______________________________________

Costo e modalità di pagamento

EUR 40,00
Il pagamento dovrà essere effettuato, in unica soluzione, tramite:
1 - Bonifico bancario a favore di: MARIANGELA BONAPARTE
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. – Fil PADOVA N.6
IBAN: IT10Q0572812106697320405642
2 – PayPal direttamente dal sito www.bloggerpercaso.it
La quota comprende la lezione in aula ed il materiale didattico (non sono inclusi pasti, trasporti e
accomodation).
L’iscrizione s’intende confermata solo al ricevimento del presente modulo sottoscritto in tutte le sue parti
ed alla ricevuta del pagamento della quota d’iscrizione.
Nel caso in cui l’iscritto dovesse rinunciare a partecipare al corso in maniera definitiva, la disdetta dovrà
pervenire esclusivamente in forma scritta al seguente indirizzo email corsi@bloggerpercaso.it entro i 15
giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. In tal caso BLOGGERPERCASO.IT rimborserà la quota versata.
In alternativa l’iscritto potrà, sempre nei termine previsti, indicare un proprio sostituto o trasferire
l’iscrizione alla sessione successiva (se prevista).
In qualsiasi caso, al fine di garantire la buona riuscita del corso, BLOGGERPERCASO.IT si riserva la facoltà di
modificare il programma e/o la sede del corso, avvisando tempestivamente gli iscritti.
Data,

Firma

Tutela della privacy, Art. 13 D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel data base

BLOGGERPERCASO.IT e saranno utilizzati solo per finalità inerenti il legittimo svolgimento della attività di
BLOGGERPERCASO.IT. Autorizzo la trattamento dei miei dati personali riservandomi il diritto di chiedere in ogni momento
informatico di

l’eventuale cancellazione dei dati in vostro possesso.

Firma

