
 
 
 

 

PROMOTIONAL BUSINESS WRITING  
Torino, 28 novembre e 5 dicembre 2014 

 

SCHEDA TECNICA 
 

PROGRAMMA 
 ▢ Understand the connection between audience awareness and a writer’s style ▢ Arrange information in a logical sequence ▢ Write clear and concise sentences ▢ Eliminate the passive voice, wordiness and redundancy to communicate better ▢ Use correct punctuation and grammar ▢ Minimize word, sentence, and paragraph length without sacrificing clarity or substance ▢ Produce proposals of cooperation to prospective foreign partners ▢ Produce an attractive and personable company flyer or brochure which appeals to international markets ▢ Develop a style which can be useful in editing company web sites 
 

Sede di svolgimento: Ceipiemonte Scpa – Corso Regio Parco 27 – Torino 
Orario: 9:00 – 18:00 
Relatore: Dott.ssa Margaret Gojska – Esperta di business communication 
 
Condizioni di partecipazione 
Il seminario rientra in tutti i Progetti Integrati di Mercato (PIM). Per partecipare è richiesto il versamento, a 
titolo di partecipazione alle spese sostenute da Ceipiemonte per l’organizzazione del seminario, di: 

- € 180,00 + IVA: per le aziende aderenti ai PIF/PIM; 
- € 250,00 + IVA: per le aziende non aderenti ai PIF/PIM.  

Il seminario è a numero chiuso: le adesioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo fino ad un numero 
massimo di 12 persone (1 referente per azienda).  
  
 

Modalità di iscrizione  
Per aderire occorre cliccare su “nuova iscrizione” e seguire le indicazioni per la compilazione e l’invio del 
modulo di adesione. A procedura ultimata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione 
unitamente al modulo di adesione compilato. Il suddetto modulo dovrà essere stampato, firmato e inviato a 
Ceipiemonte, contestualmente alla contabile bancaria, che attesti l’avvenuto pagamento della somma di € 
180,00 + IVA (per le aziende aderenti ai PIF/PIM) e di € 250,00 + IVA (per le aziende non aderenti ai 
PIF/PIM), da versare, a titolo di  partecipazione alle spese sostenute da Ceipiemonte, 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, entro il 24 novembre, via fax (011 6965456) o e-mail (formazione-
operatori@centroestero.org).  
 

Si comunica che nella causale del bonifico bisognerà citare il titolo del seminario e il codice della 
commessa “14COS”.  
 
 
 

Gestito da 
 

 

  Per informazioni 
  Centro Estero per l’Internazionalizzazione Scpa 
  C.so Regio Parco 27 - 10152 Torino - ITALY 
  Settore formazione – Michela Francescato  
  Tel. +39 011 6700.582 Fax +39 011 6965456  
  e-mail: formazione-operatori@centroestero.org 
 www.centroestero.org 

 


