
 

 

  

Caro Socio, 

Lo scorso anno abbiamo inaugurato in Sezione un nuovo  corso cercando di dare più mordente 

e stimoli intellettuali alla ns azione sul territorio, sempre nell’ottica di promuovere sul territorio 

del Centro Sud la cultura del Supply Management . 

Gli Eventi (SMAU, Sostenibilità nella Supply chain, ITC applicata agli Acquisti) e gli incontri 

Conviviali organizzati hanno visto una buona partecipazione che comunque è inadeguata 

rispetto al notevole possibile bacino di soci esistente, che vogliamo con forza ampliare e rendere 

soddisfatto. 

Con questo spirito iniziamo il 2015 ed Adaci, proseguendo la Road Map tracciata lo scorso anno 

su tematiche trasversali di comune interesse, organizza, in collaborazione con Matteo Maserati, 

un interessante corso di formazione sulla valorizzazione delle competenze professionali. 

Il Corso si terrà il giorno 8 Marzo a Roma presso L’Hotel Idea Z3, Via Amos Zanibelli

http://www.matteomaserati.it/fatti-pagare/  

Spero di incontrarTi per un proficuo  scambio di  idee ed esperienze 

Cordiali saluti 

IlPresidente 

ADACI Sez. Centro-Sud 

 
 

Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario indicato. La seguente e-mail è 
confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dalla legge 196/03. La lettura, copia od altro uso non autorizzato o 
qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Se pensi di non essere il 
destinatario di questa mail, o se hai ricevuto questa mail per errore, sei pregato di darne immediata comunicazione al mittente e di 
provvedere immediatamente alla sua distruzione. Questo messaggio rappresenta l'opinione del mittente e non necessariamente 
l'opinione della società. 
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DOMENICA 8 MARZO 2015 

Il corso di formazione più 
innovativo ed attuale: 

- 

Durante questo seminario imparerai cosa serve realmente per gestire al meglio 
la propria immagine pubblica 

e permettere alle persone di valutarti ed apprezzarti quanto meriti.  

Se anche tu sei un professionista , un imprenditore , uno studente o un 
dipendente che vuole farsi realmente 

apprezzare e pagare per quanto è il valore, partecipa a questa giornata ed 
imparerai: 

INIZIO ore 9.30 

• Cosa crea Valore 

• Come si trasferisce il proprio valore 

• Quali sono le regole per avere una forte solidità personale 

• Quali valori vengono richiesti dal mondo del lavoro 

LIGHT LUNCH ore 13.00 

• Social : come trasferire il proprio valore 

• I pilastri di una comunicazione di successo delle proprie competenze 

• Come chiedere  

FINE ore 17.30 

 

27 €  :  Corso – Materiale – Pranzo 

HOTEL IDEA Z3 – ROMA 

Via Amos Zanibelli  

prenotazione obbligatoria 

 


