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AUTOMOTIVE CAMPUS PADOVA 

                                                     (da trasmettere compilata a TECNA Padova (PD) TEL. 049 806.22.59 – FAX 049 807.71.85) 
 

“Saper comunicare, parlare in pubblico e vendere sul web” 
 

SEMINARI E CORSI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE SUL WEB  
 

 
 Lunedì 4 febbraio 2019 ore 18.30 presso CNA Via della Croce Rossa 56 Padova 
       “Web marketing: tecniche e modalità di comunicazione sul web” durata 2 h, GRATUITO; 
  
 Mercoledì 20 febbraio 2019 ore 8.30-12.30 presso TECNA Via Savelli 128 Padova 
       “IO SONO PREZIOSA/O. Se fossi consapevole del mio valore … ” con Nicola Zema 4 ore Euro 80+iva; 
 
 Giovedì 14 marzo 2019 e martedì 19 marzo 2019 ore 8.30-12.30 presso TECNA Via Savelli 128 Padova 
       “CORSO DI PUBLIC SPEAKING” Parlare in pubblico con Manuela Marangoni durata 8 h, Euro 160 + iva; 
 
 Venerdì 15 marzo 2019 dalle ore 18.30 alle 22.00 presso Ristorante 
       “CORSO DI GALATEO E BUONE MANIERE” a tavola con Helena Vilhem prezzo da definire; 

 

 Barrare con una crocetta i corsi che interessano compilare la scheda e trasmettere a CNA Padova via fax 
al n° 049 806.22.00 o via mail all’indirizzo Email n.verdicchio@pd.cna.it 

 

DOMANDA DI PREISCRIZIONE 
 

Ragione sociale o denominazione : _______________________________________________________________________ 

Indirizzo (domicilio fiscale per le imprese individuali) – Comune, via, n°, cap.: _____________________________________  

Codice fiscale – partita iva: ________________________________ ATECO:_______________  matricola INPS __________ 

Attività dell’azienda: _________________________________________________ N°  dipendenti:  ____________________ 

Nome e cognome del partecipante:  ______________________________________________________________________ 
Telefono: ___________________  fax:  __________________________ e-mail: ___________________________________ 

Sito Web: ______________________________________________ Pagina facebook: _______________________________ 

Barrare con una crocetta la casella interessata:  ( ) Titolare   ( ) Socio     ( ) Collaboratore    ( ) Dipendente    
DITTA ASSOCIATA ALLA  CNA     SI        NO       -        LA DITTA PAGA EBAV    SI        NO          
richiede l’iscrizione all’evento/corso suindicato. 

AREA Privacy 
In base alla nuova normativa sulla Privacy per continuare a informarvi sui corsi di formazione e gli aggiornamenti e sulle altre iniziative 
del gruppo CNA Padova vi chiediamo di accettare i consensi sottostanti e di firmare. Grazie d’anticipo, il gruppo CNA Padova. 
 
“Esprimo il mio consenso all’invio di materiale informativo e commerciale da parte di TECNA  Soc.Cons. a r.l.” 
 Non accetto 
 Accetto     Firma leggibile _____________________________________________________ 
 
“Esprimo il mio consenso all’invio di materiale informativo e commerciale da parte di TECNA  Soc.Cons. a r.l. anche per conto di terze 
parti già individuate come destinatari e indicate alla lettera a) del punto 4 dell’informativa” 
 Non accetto 
 Accetto     Firma leggibile ______________________________________________________ 
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