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CORSO “LA BUSINESS ETIQUETTE & 

IL PUBLIC SPEAKING ELEGANTE”  
 
 

I sessione 29 marzo 2018 
II sessione (data da definire, gruppi di massimo 10 persone) 

 
 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
(registrazione partecipanti dalle ore 14.00) 

 
 

Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de’ Calderini 2/2 – Bologna 
 
 

 Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili (n. 8 crediti) 
 
 
Presentazione del corso 
 

Un percorso per sviluppare l’arte delle relazioni, la sicurezza nel parlare in pubblico, il carisma e 
il savoir-faire. 
 
Obiettivi 
 

Costruire efficaci relazioni professionali oggi è garanzia di successo. Questo corso di Business 
Etiquette è in grado di aiutare il professionista, attraverso semplice tecniche e suggerimenti 
pratici, a gestire al meglio la propria “Prima Impressione”, a sviluppare sicurezza e carisma 
nelle interazioni con i clienti e nelle relazioni sociali. 
 
Docente 
 

Simona Artanidi, fondatrice di Etiquette Italy e consulente di Galateo Aziendale 
 
Durata 
 

2 sessioni di 4 ore cadauna (dalle ore 14.30 alle ore 18.00) 
 
 

Numero partecipanti 
 

I sessione: libero 29 marzo 2018 
II sessione: gruppi di massimo 10 persone 
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CORSO “LA BUSINESS ETIQUETTE & 
IL PUBLIC SPEAKING ELEGANTE”  

 

           Sessione I: Business Etiquette, Prima Impressione, Cenni sul Pranzo d’Affari 

 
I sessione 29 marzo 2018 

 
dalle ore 14.30 alle 18.30 

(registrazione partecipanti dalle ore 14.00) 
 
 

Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de’ Calderini 2/2 – Bologna 
 
 

       Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili (n. 8 crediti) 
 
 

Programma e piano didattico 
 
 

Business Etiquette e importanza della prima impressione: 
- Come fare un buona impressione e attirare il consenso del clinete/collaboratore: 
- Il segreto delle 3 V della prima impressione. 

 
La comunicazione elegante: 

- Imparare il corretto modo di presentarsi in ogni situazione; 
- La stretta di mano; 
- Il biglietto da visita: qual è il momento giusto per consegnarlo?; 
- Modo personale di comportarsi, modo di essere, il giusto garbo, eleganza. 

 
Cenni sul pranzo d’affari: 

- Il Galateo della tavola; 
- Ad ogni portata il giusto comportamento; 
- Fare affari a tavola: le regole principali della conversazione; 
- Il Tocco finale per rendere il pranzo d’affari un affare. 

 
 
Docente: Simona Artanidi, fondatrice di Etiquette Italy e consulente di Galateo Aziendale 
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CORSO “LA BUSINESS ETIQUETTE & 
IL PUBLIC SPEAKING ELEGANTE”  

 

           Sessione II: Public Speaking elegante, Immagine professionale 

 
II sessione (data da definire, gruppi di massimo 10 persone) 

 
dalle ore 14.30 alle 18.30 

(registrazione partecipanti dalle ore 14.00) 
 
 

Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de’ Calderini 2/2 – Bologna 
 
 

       Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili (n. 8  crediti)  

 
 

Programma e piano didattico 
 

 
Il linguaggio del corpo: parlare in pubblico con disinvoltura, stile, eleganza (speak with 
etiquette ®): 

- Come essere carismatici; 
- Vincere con savoir-faire la “grande paura” e la timidezza; 
- Postura Bon Ton e segnali del corpo; 
- I trucchi e le tecniche di chi parla in pubblico; 
- Esercitazioni Pratiche con il microfono. 

 
Phonogenia: il galateo dell’immagine vocale: 

- Migliorare la propria voce; 
- Voice Factor: esercizi. 

 
Vestirsi per il successo: 

- Aumentare il carisma e la propria immagine professionale; 
- Lo stile giusto nelle relazioni professionali; 
- L’abito come forma di comunicazione; 
- Gli accessori indispensabili. 

 
Docente: Simona Artanidi, fondatrice di Etiquette Italy e consulente di Galateo Aziendale 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
DATI DEL PARTECIPANTE: 
 
 

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

iscritto all’ODCEC………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quote di iscrizione: 
 
 

� QUOTA INTERO CORSO     € 150,00 + iva 
 

 
� QUOTA BENEMERITO 2018                                    €             120,00 + IVA 

 
 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’iscrizione è VALIDA con la presentazione, presso la Sede della Fondazione DCEC di Bologna o con l’invio via e-mail a 
info@fondazionedottcomm-bo.it, della presente scheda debitamente compilata ed accompagnata della ricevuta di pagamento della quota di 
iscrizione e dai documenti obbligatoriamente da allegare. Il pagamento può avvenire secondo le seguenti modalità: 
- contanti (presso la Sede della Fondazione) 
- bancomat o carta di credito (presso la Sede della Fondazione) 
- bonifico bancario da intestare a FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA presso EMILBANCA, 
Piazza Maggiore - Palazzo dei Notai. IBAN IT10V0707202405026000065946 
(la copia del bonifico bancario dovrà essere tempestivamente trasmessa via e-mail a info@fondazionedottcomm-bo.it o via fax allo 051/238204) 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE:  
 
 

 

Soggetto intestatario: ………………………………………………………………………………………………………………….... 

P.IVA ............................................................ C.F………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo……………………………………………………CAP……...................CITTA’………………………..PR………………. 

 

e-mail spedizione fattura…………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
DATI DEL PARTECIPANTE: Informativa ex art. 13, D. Lgs. n. 196/2003 
La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, titolare del trattamento dei dati, elabora i dati personali da Lei forniti con modalità 
anche informatizzate, per finalità inerenti lo svolgimento degli incontri di aggiornamento indicati e per aggiornarLa su iniziative di analogo contenuto. I dati 
personali in questione sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e necessarietà; il loro conferimento è facoltativo, ma, nel caso di rifiuto, la Fondazione 
dei Dottori Commercialisti non potrà dare seguito alla iscrizione agli incontri di aggiornamento ed alle attività connesse. Ella può esercitare i diritti di cui all'art. 7 
del D. Lgs. in epigrafe, chiedendo che i Suoi dati vengano aggiornati, rettificati, integrati, cancellati, trasformati in forma anonima o che vengano bloccati nei casi 
di trattamento in violazione a norme di legge. Può altresì opporsi al loro trattamento e chiedere le informazioni di cui al 1° comma e di cui alle lettere a), b), c), d), 
e) del 2° comma dell'art. 7 citato, rivolgendosi alla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, piazza dè Calderini 2/2, 40124 - 
Bologna, tel. 051.220392 – 051.233968. Se non desidera ricevere altro materiale informativo, La preghiamo di barrare la casella a lato. … 
Data ………………. Firma per consenso ………………. ……………………………………………………. 
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