
LINGUA INGLESE NEI RAPPOR-
TI PER IL TURISMO INCOMING 

 
Il corso è finalizzato a garantire 
un’efficace capacità di relazione inter-
culturale e linguistica da parte degli 
operatori turistici e delle strutture de-
dicate all’accoglienza.  
 
Sarà focalizzato sulla grammatica e 
sulla comprensione della lingua ingle-
se, approfondendo la terminologia 
necessaria al contatto con il cliente 
fornendo gli elementi principali della 
lingua per superare le barriere lingui-
stiche nel rapporto operatore – utente 
straniero e per promuovere l’offerta 
turistica del nostro territorio. 
 
TECNICHE DI NEGOZIAZIONE E 

VENDITA 
 

Durante il corso saranno illustrate le 
regole fondamentali dei processi di 
comunicazione verbale/non verbale. 
 
Le lezioni, centrate sull'utilizzo di mo-
dalità di comportamento orientate al 
cliente anche attraverso simulazioni, 
si alterneranno a momenti di analisi 
di tecniche di vendita, di approccio al 
cliente e di valutazione del target. 
 

 

S P E C I A L E   
 F O R M A Z I O N E 

 

PIANI FORMATIVI DI AREA  
 CNA CUNEO 

 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali: 
 
MONDOVI’ 
P.zza Ellero 45 
Tel. 0174/552555 - Fax 0174/47777  
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
Corso Piave 8 - Alba 
Tel. 0173/34503  fax 0173/363826 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

CNA di Cuneo, in collaborazione con 
Ecipa Piemonte, mette a disposizione 
de l le  imprese de l  te rr i to r io 
l’opportunità di partecipare ad uno o 
più dei corsi già finanziati nell’ambito 
dei PIANI FORMATIVI DI AREA per 
la formazione di lavoratori occupati 
Anno 2013-2014. 
 
Questi i programmi formativi  
 
STRUMENTI INFORMATICI PER 
LA PROMOZIONE AZIENDALE 

 
Il corso si propone di far fronte alle 
esigenze delle piccole e medie impre-
se che hanno sempre più l’esigenza 
di promuovere il proprio marchio sia 
sul territorio nazionale sia all’estero 
attraverso modalità di comunicazione 
dei prodotti/servizi semplici, immedia-
te ed economiche.  
 
Il corso fornisce competenze base 
per la realizzazione di depliant e/o 
pagine web per la presentazione del 
servizio/prodotto utilizzando Power-
Point a Liv.Base, Photoshop ed Illu-
strator per la realizzazione di prodotti 
grafici e FrontPage per la realizzazio-
ne di semplici pagine web. 
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INTERNAZIONALIZZAZIONE PER IMPRE-
SE ARTIGIANE E PMI NEL SETTORE A-

GROALIMENTARE 
 
 Internazionalizzazione significa elaborare una 
strategia in materia di rapporti con l'estero al fine 
di accrescere la propria attività e competitività e 
la valorizzazione/fidelizzazione dei contatti con 
l'estero attivabili direttamente sul territorio.  
 
Il corso affronterà le tematiche afferenti le norma-
tive utili per l'export Intra e Extra UE, gli strumen-
ti di valorizzazione e fidelizzazione dei contatti 
con l'estero. Si affronteranno i diversi aspetti le-
gati alle certificazioni nazionali/internazionali di 
prodotti agroalimentari nei diversi momenti pro-
duttivi. 
 
Le imprese interessate ad uno o più dei corsi evi-
denziati possono manifestare la propria adesione 
compilando il tagliando riportato in calce al pre-
sente notiziario ed inviarlo alla segreteria provin-
ciale di CNA Cuneo. 
 
Sarà cura della stessa provvedere alla raccolta e 
trasmettere le richieste pervenute ad Ecipa Pie-
monte che gestirà direttamente le procedure di 
organizzazione e svolgimento dei corsi. 
 
Per ulteriori informazioni preventive Ecipa Pie-
monte mette a disposizione il seguente contatto 
mail: formazione@ecipapiemonte.it 
 

PACKAGING ECO-SOSTENIBILE PER IL 
SETTORE AGROALIMENTARE - BRC IOP 

ISSUE 4 E PACSECURE  
 
Confezionare con stile ed originalità i propri pro-
dotti è molto importante per le aziende, ma negli 
ultimi anni è diventato fondamentale anche 
l’impiego di soluzioni eco-compatibili per il packa-
ging, in particolare con riferimento ai prodotti ali-
mentari.  
 
In questo comparto si è imposta sempre più la 
necessità di far convergere esigenze commercia-
li, sostenibilità ambientale e tutela della salute 
dei consumatori, nonché la riduzione alla fonte 
della consistenza dei rifiuti prodotti.  
 
Il corso prevede un approfondimento sulle più 
recenti politiche e normative ambientali, nazionali 
ed internazionali relative all’eco-innovazione di 
prodotto e intende fornire competenze scientifi-
co-culturali e tecnico-operative, per la progetta-
zione, lo sviluppo e soprattutto l’utilizzo di imbal-
laggi eco-compatibili, in base ai più condivisi ed 
evoluti standard internazionali, come anche per 
orientare gli operatori verso le nuove dinamiche 
del mercato alimentare e le politiche di prodotto e 
di marca nell’impresa. 
 

 
 
 
 

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  

 

mailto:formazione@ecipapiemonte.it
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Da inviare urgentemente a :  
CNA Cuneo – Via Cuneo 52/I  

12011  Borgo S. Dalmazzo (anche via FAX  0171/268261) 
 

            SCHEDA DI INTERESSAMENTO 
          

Il sottoscritto ________________________________________________________ tit/leg. rappr.te 
 
 della ditta ____________________________________________________________ corrente nel 
 
 comune di _______________________________________  CAP _________________________ 
 
VIA ____________________________  n. _______  tel.________________________ 
 
 cell. ______________ esercente l’attività di ____________________________________________ 
 
email: __________________________________________________________________________ 
 
comunica il proprio interesse a partecipare ai seguenti corsi di formazione finanziati nell’ambito dei PIANI 
FORMATIVI DI AREA per la formazione di lavoratori occupati Anno 2013-2014 

le seguenti persone:  
 
Corso Strumenti informatici per la promozione aziendale : 
 

 ________________________________________________________________________________ 
 
Corso Tecniche di negoziazione e vendita:  
 

________________________________________________________________________________ 
 
Corso Internazionalizzazione per imprese artigiane e pmi nel settore agroalimentare 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
Corso Lingua inglese nei rapporti per il turismo incoming 
 

 _________________________________________________________________________________ 
 
Corso Packaging eco-sostenibile per il settore agroalimentare - brc iop issue 4 e pacsecure 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
Informativa 
 
Desideriamo informarLa che il d.lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. 
Secondo i principi enunciati nel codice il trattamento sarà improntato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché alla dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riser-
vatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
 
- Il trattamento che intendiamo effettuare ha finalità organizzative e/o di interventi formativi; 
- Il trattamento verrà effettuato in modo manuale ed informatizzato; 
- I dati del trattamento potranno essere comunicati tra le seguenti strutture del sistema CNA Cuneo: CNA Cuneo, CNA Servizi srl, Cogart Cuneo. 
 
Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati secondo quanto descritto precedentemente. 
 

             Data,                                                                                            Timbro e firma 

 Strumenti informatici per la promozione azienda-
le  

 Lingua inglese nei rapporti per il turismo incoming 

 Tecniche di negoziazione e vendita  Packaging eco-sostenibile per il settore agroalimenta-
re - brc iop issue 4 e pacsecure 

 Internazionalizzazione per imprese artigiane e 
pmi nel settore agroalimentare 

  

 


