Alle Imprenditrici
Terni, lì 21.12.2011

Loro sedi

Prot. n . 9879
Allegati n. Risp. al foglio n.
Allegati n.
OGGETTO: Percorso formativo: “La gestione dell’impresa al femminile – Strumenti per il
miglioramento delle performances aziendali”.
Gentile Imprenditrice,
Questa Camera di commercio, con la collaborazione del Comitato per la promozione
dell’imprenditorialità femminile, intende promuovere un nuovo percorso formativo dal tema: “La
gestione dell’impresa al femminile – Strumenti per il miglioramento delle performances aziendali”.
L’iniziativa avrà un approccio operativo, tarato secondo le competenze ed i fabbisogni formativi
delle partecipanti, ed esaminerà gli strumenti e le metodologie a disposizione dell’imprenditrice per
contrastare l’attuale crisi.
L’obiettivo del corso è mettere in luce i più comuni errori gestionali che spesso si riscontrano nella
realtà aziendale e fornire indicazioni, attraverso discussione di opportuni case study, su come migliorare
l’efficienza aziendale e gestire razionalmente le risorse finanziarie.
Il percorso sarà tenuto dal Dr. Paolo Fratini, docente presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Perugia e dottore commercialista – e si articolerà in 4 incontri pomeridiani (ore 15.00 18.00) nelle seguenti giornate:
24 e 31 gennaio - 2 e 7 febbraio 2012.
L’iniziativa intende porsi come concreto ed utile strumento di analisi delle tematiche proprie del
controllo di gestione e come prima fase di un ciclo formativo da realizzare nel corso del 2012, allo scopo
di supportare in modo costante e diretto le esigenze tecnico operative delle Vostre realtà aziendali.
Con l’auspicio di averla presente al percorso formativo che si propone, ed al fine di predisporre il
relativo programma ed il materiale didattico coerente con le esigenze delle partecipanti, si richiede di
voler far ritornare la scheda allegata, debitamente compilata, entro e non oltre il 5 gennaio 2012, alla
Segreteria del Comitato: imprenditoria.femminile@tr.camcom.it - Fax 0744 489206.
Distinti saluti.
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