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Padova 28 ottobre 2013 
Agli artigiani componenti dei direttivi 
Ai delegati all’assemblea provinciale  

CNA Padova 
Gentile imprenditore,  

 

 CNA Padova propone un seminario di formazione dedicato agli artigiani sul tema della 

comunicazione. I relatore è Nicola Zema, già relatore per CNA sui temi della leadership aziendale e 

sulla persuasione, che hanno riscosso un buon apprezzamento da parte degli artigiani. Il titolo 

dell’incontro è 

 

COMUNICARE LE IDEE 
 

1. Perché comunicare è difficile; 2. Costruire un messaggio per chi lo deve ricevere; 
3. Contenuto e voce di un messaggio; 4. Lo strumento determinante: il non verbale; 
5. Il segreto dei grandi comunicatori 
 

    Relatore: dott. Nicola Zema    

Sabato 16 novembre 2013  
dalle ore 9.15 presso l’hotel Piroga in via Euganea 48,   

Selvazzano Dentro (PD) 
 

 

Ti chiediamo gentilmente  di confermare la tua partecipazione entro MARTEDI’ 12 NOVEMBRE 

compilando il modulo sottostante: 

Parteciperò all’iniziativa del 16 NOVEMBRE 2013: 

 

Nome e Cognome:………………………………………………………………………… 

 

Ditta:………………………………………………………………………………………. 

 

Per poter organizzare adeguatamente l’appuntamento abbiamo bisogno di avere conferma 

della Sua presenza con congruo anticipo. Chiediamo, pertanto, relativa conferma inviando 

email n.brancalion@pd.cna.it (o fax 049 8062200) entro MARTEDI’ 12 NOVEMBRE; per 

informazioni Boris Sartori o Carlo Griguolo (049 8062215-252)  
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PROGRAMMA 

 

 

ore 9.15 Saluti del Presidente Provinciale CNA Padova 

 

ore 9.30 Inizio prima parte incontro su “Comunicare le idee” 

 

ore 11.15 Coffee break 

 

ore 11.30 seconda parte 

 

ore 13.00 Conclusione  

 

 

 

 

L’incontro può essere utile, fra le altre cose, per: 

 

- Imparare a comunicare le proprie idee, prodotti e risorse 

- Imparare a produrre messaggi efficaci 

- Riconoscere il linguaggio non verbale 
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