Roma, 3 aprile 2009
Prot. n. 432/SNS

Agli Associati Studi
p.c. Agli Associati Autoscuole

Oggetto : PERCORSO FORMATIVO 2009
Nell’ambito delle iniziative destinate a fornire strumenti operativi concreti da impiegare utilmente
nel vostro lavoro di consulenti per la circolazione dei mezzi di trasporto l’UNASCA in collaborazione con il
Centro Studi Cesare Ferrari, ha deciso di presentare ai suoi Associati un workshop quanto mai attuale.
L’obiettivo che si pone il seminario è:

“CAPIRE LA CRISI, REAGIRE ALLA CRISI, I VINCOLI
E LE OPPORTUNITA’ DI UN EVENTO INDESIDERATO”.
Esso è destinato a far comprendere cosa ha generato la crisi che stiamo tutti vivendo, cosa è lecito
attendersi nell’immediato futuro e cosa occorre fare per limitarne gli effetti negativi.
Il workshop non ha lo scopo di fornire ricette miracolistiche né di svelare la data in cui questo evento
finirà: semmai, di fornire elementi destinati a identificare, evidenziare e modificare i comportamenti
operativi oggi inefficaci o dannosi.
L’iniziativa è aperta oltre che ai Soci Unasca, anche ai loro collaboratori, familiari o dipendenti, la
partecipazione è gratuita.
Gli incontri avranno luogo in modo itinerante e saranno articolati su otto edizioni in altrettante città
italiane.
La durata sarà di tre ore e si svolgerà nelle mattinate del sabato o della domenica, con inizio il 18
aprile a PADOVA e conclusione entro fine giugno 2009.
Relatore sarà il Dottor Claudio Sorbo, che collabora con noi da anni e conosce profondamente la
realtà della crisi, della nostra Unione ,del ns. settore, di numerosi Associati e del loro modo di lavorare.
Entro brevi giorni forniremo il calendario delle edizioni, in modo di consentire l’iscrizione a voi ed
ai collaboratori che vorrete far partecipare.
Contiamo su una corale adesione a questa iniziativa che abbiamo formulato, come sempre, con
l’intento di conferire un valore aggiunto alla vostra attività professionale.
Cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni

