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La Qualità è una leva per uscire vittoriosi dallo scenario
di cambiamento. In questo contesto si inquadra la scelta
del Consorzio Qualità: approfondire il tema della comunicazione
scritta con un e-book, rivolto alle PMI.
Il nuovo prodotto editoriale del Consorzio intende far sì che
il tempo dedicato a “scrivere” dia buoni risultati. Potremmo invece
definire “muti” quei testi che non riescono a conseguire questo
obiettivo; si creano sprechi e rilavorazioni, con il rischio
di compromettere la soddisfazione del cliente e di creare un clima
interno “stressato”.
Sappiamo già comunicare, ma possiamo sempre migliorare.
L’e-book propone principi e strumenti con applicazioni pratiche.
È reso più accattivante dalle illustrazioni di Bruno Bozzetto.
L’obiettivo è far acquisire semplici metodi per far parlare i propri
documenti.
Tutti i partecipanti all’evento riceveranno gratuitamente
la chiavetta contenente l’e-book.

SCALETTA
Apertura dei lavori
Marzio Dal Cin
Presidente Consorzio Qualità

La visione imprenditoriale
dell’e-book
Elio Avoni
Amministratore Delegato Fimigas

Alvise Biffi
Presidente Piccola Impresa
Assolombarda

Fabio Roversi

Sebastiano Saralli
Managing Director
Willchip International

È gradita la prenotazione:
info@consorzioqualita.it;
fax 02 58370537

Consigliere Consorzio Qualità

Perché parlare
di comunicazione scritta
Erika Leonardi
Autore dell’e-book
Consulente e scrittrice

Comunicare con le immagini
Bruno Bozzetto

Lo studioso linguista
Marco Clerici
Attore comico

Comunicare l’attualità
nell’era di Internet
Luisella Costamagna
Giornalista e scrittrice

Regista e animatore

Investire nella comunicazione:
il caso di una PMI
Alberto Riva
Direttore Generale
Ecologica Naviglio

La partecipazione è libera.

Ridere con il Dottor Sogni:
il clown in ospedale
Emanuela Basso Petrino
Direttore Generale
Fondazione Theodora Onlus

Dibattito e chiusura dei lavori
Sottofondo musicale Maestro Carlo Ferrè

Per informazioni:
Segreteria del Consorzio Qualità,
tel. 02 58370321

