
INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATION  
Torino, 12 – 19 – 26 novembre e 3 dicembre 2013 

 
SCHEDA TECNICA  

 
PROGRAMMA 
•••• 12 novembre – h. 9:00 – 18:00   ••••    26 novembre – h. 14:00 – 18:00 ▢ Email & Technical Writing – Telephone Skills   •••• 3 dicembre – h. 9:00 – 18:00 ▢ Introduction to international  
•••• 19 novembre – h. 9:00 – 18:00      negotiations  

•••• 26 novembre – h. 9:00 – 13:00   ▢ The debate ▢ Introduction to public speaking and effective  ▢ Identifying & breaking through the  

   presenting          barriers ▢ Presentation content, writing & vocabulary  ▢ The proposal and bargaining  ▢ Giving a presentation, performance   ▢ From confrontation to cooperation: ▢ Applied role play: presenting       reaching agreement ▢ Presentation technique summary & handy    checklist 
 
Sede di svolgimento: Ceipiemonte Scpa – Corso Regio Parco 27 – Torino 
Orario: 9:00 – 18:00 
Relatore: Dott. Marcus L. Baines 
 
Condizioni di partecipazione 
Il corso è riservato alle imprese aderenti ai PIF “Piemonte Naval Technology”, “Torino Piemonte 
Aerospace”, “Piemonte Major Appliances”, “Torino-Piemonte Graphic Arts & Excellences”, “Design 
Building Living”, “Ecompanies”, “Think Up”, “Piemonte Health & Wellness”. Grazie a tali progetti la 
partecipazione è gratuita. A ciascun partecipante viene richiesto il versamento di € 200,00 a titolo di 
cauzione, trattenuti unicamente in caso di rinuncia alla partecipazione per qualsiasi motivo. Ciascuna 
azienda potrà iscriver al corso un partecipante. Il corso è a numero chiuso: le adesioni verranno accettate in 
base all’ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
 
Modalità di iscrizione  
Per aderire occorre inviare entro il 5 novembre, via fax (011 6965456) o e-mail  

(formazione-operatori@centroestero.org), a Ceipiemonte: 

• il Modulo di Adesione compilato, timbrato e firmato 

• la contabile bancaria, che attesti l’avvenuto pagamento della somma di € 200,00 a titolo di cauzione, da    
versare tramite bonifico bancario a: Ceipiemonte Scpa, INTESA SAN PAOLO S.P.A., Filiale di Torino –  
Via Monte di Pietà 32 – 10122 – Torino, C/C 100000063846, ABI 03069, CAB 09217, CIN X,  
IBAN IT21X0306909217100000063846 

 

Per informazioni 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a.  
C.so Regio Parco 27 – 10152 – Torino  
Settore formazione – Michela Francescato Tel. +39 011 6700.582 Fax +39 011 6965456 
formazione-operatori@centroestero.org    

                                                www.centroestero.org 
 

   
 

 


