
 
 
 
 

 
Tecniche di comunicazione innovativa per le vendite, public speaking & pitch - 

Innovazione aperta 
 

Operazione Rif. PA 2019-11710/RER – “ER SMART HOME: formare per innovare il Sistema Casa/Arredo dell'Emilia-Romagna”, approvata con DGR n. 
1336/2019 del 29/07/2019 co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

 

 
Il percorso vuole sviluppare la strategia di innovazione 
basata sulla condivisione con altri agenti del rischio di 
innovazione, sulla guida e sulla valorizzazione 
intenzionale di sistemi a rete che richiedono il 
coordinamento (formale e informale, fra conflitto e 
cooperazione) di interessi e visioni, di sistemi locali 
territoriali. Il capitale sociale rappresenta la risorsa 
distintiva attivabile. 
 
Destinatari 
Imprenditori e figure chiave di imprese aventi sede 
legale o unità locale in Regione Emilia-Romagna e 
liberi professionisti, che operano nell’ambito della 
filiera e del sistema produttivo CASA-ARREDO e dei 
servizi collegati. 
 
Contenuti  
Il corso intende fornire ai partecipanti gli 
strumenti atti ad ideare, sviluppare ed esporre un 
contenuto applicando le regole della 
comunicazione efficace finalizzata alla vendita in 
presenza di un’audience; permetterà inoltre di 
conoscere in dettaglio le caratteristiche peculiari 
di organizzazione e funzionamento di un pitch 
speech, dalla presentazione in tempi ridotti fino 
ad una conclusione efficace. 
 
Docente 
Maria Vittoria Gianni 
 
 
Requisiti di partecipazione 
La partecipazione è riservata a Piccole, Medie o Grandi 
aziende ed è soggetto alla normativa degli aiuti di 
stato quindi possono partecipare solo imprese che 

rientrano nei criteri della disciplina comunitaria UE 
1407/13 (De minimis).  
 
Modalità di selezione 
Saranno accettate soltanto le richieste di aziende che 
rispondono ai requisiti sopra indicati (destinatari e 
tipologia azienda). Le richieste di partecipazione 
saranno accolte in base all'ordine cronologico di 
arrivo. 
 
Attestato rilasciato 
Attestato di frequenza 
 
Durata 
24 ore 
 
Calendario 
02/04/20 dalle 9.30 alle 13.30 
09/04/20 dalle 9.30 alle 13.30 
16/04/20 dalle 9.30 alle 13.30 
07/05/20 dalle 9.30 alle 13.30 
14/05/20 dalle 9.30 alle 13.30 
21/05/20 dalle 9.30 alle 13.30 
 
Sede  
CERFORM - VIA DELLA STAZIONE, 41 FIORANO 
MODENESE (MO) 
 
Informazioni e iscrizioni 
La partecipazione è gratuita in quanto il corso è 
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e co-
finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020. 
 
Contatti 
nora.g@cerform.it

 

              


