
                                                                      
 

PERCORSO FORMATIVO per IMPRENDITRICI 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL 
FFOOCCUUSS  GGRROOUUPP  ssuu  ““LLEE  DDOONNNNEE  PPOOSSSSOONNOO  UUSSCCIIRREE  DDAALLLLAA  CCRRIISSII””    

 

Martedì 18 Febbraio 2014 
Ore 9,30 – 12,30 

DATI DELLA PARTECIPANTE  

Cognome e Nome: 
_______________________________________________ 

Tel/Cell _______________________Fax_______________ 

 E–mail _________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________ 

CAP ________Città ________________________Prov____ 

Denominazione dell’impresa (se non si tratta di aspirante 

imprenditrice) e/o dell’ente di appartenenza: 

_______________________________________________ 

P.IVA/C.F. * _____________________________________ 
 * Se non si possiede P.IVA inserire il codice fiscale 
Informazioni utili: 
Si chiede di indicare il proprio profilo tra quelli in elenco: 

□ Aspirante imprenditrice 

□ Imprenditrice esperta 

□ Dirigente d’azienda 

□ Rappresentante in comitati femminili presso associazioni di 
categoria e/o organizzazioni sindacali 

□ Altro (specificare): ______________________________ 

_________________________________________ 
 
MANIFESTAZIONE di INTERESSE per MODULO 
FORMATIVO (nello spazio sottostante si chiede di indicare 
quale dei due moduli formativi è preferito dalla partecipante): 

□I MODULO    Martedì 25 Febbraio e 4 Marzo 2014 
Tema: “La gestione del conflitto e del cambiamento” 

□II MODULO (in programma due giornate ad Aprile 2014) 
Tema: “La gestione d’impresa in un’ottica di genere” 
 

Tema: “Le donne possono uscire dalla crisi:  
le qualità strategiche del fare impresa al femminile” 
Le partecipanti sono invitate a riflettere sul tema, prima 
individualmente e poi in gruppo, guidate dall’animatrice del focus 
group: 

Gli ostacoli - Le strategie di successo - Le qualità del fare 
impresa al femminile - Quali qualità possono essere strategiche? 
La formazione come strumento di competitività 

    Pausa caffè 
Restituzione al gruppo: la fotografia del panorama che 
condividiamo 
Auto-posizionamento rispetto ai corsi formativi proposti: 
presentazione degli argomenti e scelta  

1. Termine iscrizione 
L’iscrizione al Focus Group deve pervenire alla Segreteria del 
Comitato Imprenditoria Femminile entro Martedì 11 Febbraio 
2014. 
Per info: Francesca Paci Tel 0573/991463; 
E-mail: programmazione@pt.camcom.it;  Fax 0573/991472; 
2. Annullamento Iscrizioni 
Eventuali disdette dovranno pervenire per iscritto (anche e-mail a 
programmazione@pt.camcom.it) entro Venerdì 14 Febbraio 2014.  
3. Cancellazione dell’evento 
Il Focus avrà luogo solo al raggiungimento di un numero minimo di 
20 partecipanti. Data la particolare tipologia dei contenuti trattati e 
le modalità di realizzazione dell’evento si stabilisce un numero 
massimo di 30 partecipanti. 
 
In caso di annullamento per altri motivi, la CCIAA informerà gli 
iscritti in tempo utile.  

Data _____________________ 
 

       Firma per accettazione  
 

___________________________________ 

Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs 196/2003 – Tutela dei dati personali  
Ai sensi dell’articolo 13 del citato decreto legislativo recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali 
da Lei forniti per l’iscrizione ai corsi di formazione (e eventi simili) saranno trattati, da parte della CCIAA di Pistoia, adottando le misure idonee a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. L’informativa completa è consultabile presso i locali della CCIAA. I dati raccolti saranno 
utilizzati per adempimenti amministrativi, note informative o per indagini e statistiche. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi e potrà 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03 rivolgendosi alla CCIAA di Pistoia  – C.so S. Fedi, 36 – 51100 Pistoia Tel. 0573 99141 Fax 0573368652 
Email: segreteria@pt.camcom.it. Il mancato consenso impedirà l'esecuzione del contratto. 
Il/La sottoscritto/a si dichiara inoltre, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato/a per quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e autorizza il 
trattamento  

_________________________________  
                                                                                                                                                                                        Firma 
Autorizzazione all'invio di informazioni e aggiornamenti sui prossimi seminari/corsi  ed iniziative per la promozione delle imprese organizzate dalla Camera di 
Commercio di Pistoia:  
Si autorizza il trattamento                                                                                                                               ________________________________                                                                                                  
                                                                                                                                                                                        Firma                                               

 

mailto:programmazione@pt.camcom.it

