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Innovare nella tradizione: 
il segreto del passaggio generazionale di successo!

Il workshop ha l’obiettivo di trasferire una modalità semplice ed efficace per supportare il passaggio generazionale all’interno dell’ azienda.
Saranno suggerite le regole e le buone pratiche da seguire per raggiungere innovazione e risultati duraturi nel tempo mantenendo tutti i migliori 
aspetti della tradizione e della storia dell’azienda.

PROGRAMMA 

    Il patto generazionale, il passaggio generazionale inizia con una reale alleanza tra due generazioni

    Innovazione o tradizione, come creare sinergia tra questi due aspetti piuttosto che metterli in opposizione

    Far crescere la propria azienda, quali sono le regole e le buone pratiche da rispettare
    per raggiungere i risultati auspicati e mantenerli nel tempo

    Ruolo e competenze: sviluppare una propria centralità ed autorevolezza basandosi 
    sulle principali competenze di leadership 

 DOVE E QUANDO
       
   La casa dei Servizi TERRE ALTE – P.zza della Fiera –Varzi  (PV)           9.30 - 13.30

PER CHI
Il corso è rivolto ad aspiranti imprenditori e imprese in possesso dei requisiti
 previsti dall’Avviso del progetto Creoltrepò - Oltrepò(Bio)diverso, la natura che accoglie.
Per i dettagli sui destinatari CLICCA QUI

COME PARTECIPARE
La partecipazione al corso è gratuita*
L’iscrizione si intende perfezionata con la compilazione della scheda di adesione cartacea (da inviare via mail a paviasviluppo@pv.camcom.it 
o via fax allo 0382.393270) o con il form on-line entro 7 giorni dalla data di inizio del corso.

La rinuncia al corso dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo paviasviluppo@pv.camcom.it entro 2 giorni dall’inizio dello stesso. Le 
iscrizioni verranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo.
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di n. 5 partecipanti e con un numero massimo di 20 partecipanti.

PAVIASVILUPPO si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto i l numero minimo di iscritti e non si assume 
nessuna responsabilità in caso di annullamento  per cause di forza maggiore.

DOVE E QUANDO

Workshop

4 novembre 2017 - Varzi

* Il corso è GRATUITO in quanto finanziato dal Programma intersettoriale di Fondazione Cariplo 
“AttivAree” – Progetto “Oltrepò(Bio)diverso, la natura che accoglie” che ha come capofila la Fondazione 
per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese e partner i Comuni di Brallo di Pregola, Golferenzo, Pietra dè Giorgi, 
Valverde, Canevino, Cecima, Golferenzo, Lirio, Menconico, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, 
Montu’ Beccaria, Rocca dè Giorgi, Romagnese, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Margherita Staffora, 
Santa Maria della Versa, Volpara, Zavattarello    

PER INFORMAZIONI
Paviasviluppo – Azienda Speciale Camera Commercio Pavia
0382.393271 - paviasviluppo@pv.camcom.it
www.pv.camcom.it – www.attivaree-oltrepobiodiverso.it 

CLICCA QUI
ISCRIVITI

ORA!
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http://bit.ly/2utWk04
http://bit.ly/2utWk04
http://bit.ly/2utWk04

