
Partecipa all’evento!
Le soluzioni FranklinCovey presentate durante l’evento consentono di:

• migliorare la presa di decisioni e la gestione del tempo

• utilizzare gli strumenti di project management nelle attività 

quotidiane

• recuperare effi cienza in uno dei momenti chiave della gestione 

manageriale: la comunicazione

Live the FranklinCovey Experience!

Le Soluzioni FranklinCovey per la produttività - The 5 Choices 
to Extraordinary Productivity, Project Management Essentials, 
Presentation Advantage - consentono a persone, team e 

organizzazioni  di focalizzarsi sulle priorità e di prendere decisioni 

ad alto valore aggiunto, per raggiungere obiettivi ad alto impatto 

e svolgere progetti con eccellenza e soddisfazione, nonostante 

richieste e distrazioni continue.

Sfrutta il potere di una produttività straordinaria
Oggi chi lavora in azienda è sempre più stressato, pressato, poco motivato. 

La richiesta per tutti, indipendentemente dal ruolo, è di “fare di più con meno”.

P R O G R A M  O V E R V I E W

LIVE EVENT
JOIN US FOR THIS EXCLUSIVE OPPORTUNITY

NEL LAVORO QUOTIDIANO

DI ATTENZIONE, TEMPO ED ENERGIA

40%
NON IMPORTANTI

È USATO IN  

ATTIVITÀ 

—Studio FranklinCovey

su più di 300.000 intervistati

F R A N K L I N C O V E Y

PRODUCTIVITY
S O L U T I O N S

The 5 Choices to Extraordinary Productivity / Project Management Essentials / Presentation Advantage

EDIZIONI

Milano, 6 maggio 2015

Roma, 7 maggio 2015

ORARIO

9.15 / 9.30 registrazione

9.30 / 13.00 live event

a seguire light lunch

offerto da FranklinCovey

CONTATTI
02 80672 673
info@franklincovey.it

L’evento gratuito è 

un’introduzione alle soluzioni 
FranklinCovey per lo sviluppo 

della Leadership. 

Per conoscere tutti i prodotti 

FranklinCovey scrivi a

chiara.barbieri@franklincovey.it

EVENT INFO



Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare il servizio clienti 02 80 672 673

Inviare via fax al n. 02 8053378

T A G L I A N D O

DI REGISTRAZIONE

F R A N K L I N C O V E Y

PRODUCTIVITY
S O L U T I O N S

The 5 Choices to Extraordinary Productivity / Project Management Essentials / Presentation Advantage

•  Eventuali sostituzioni possono essere effettuate entro le 48 ore precedenti l’inizio dell’evento, comunicandole a 
servizio.clienti@cegos.it.

•    Cegos, per eventuali esigenze organizzative, si riserva la facoltà di modifi care il programma dell’evento, garantendo 
comunque qualità ed effi cacia degli interventi, i relatori con altri di pari livello professionale e la sede di svolgimento 
con altre di pari livello qualitativo.

data    timbro e fi rma
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 di Centro Europeo di Gestione e Organizzazione Scientifi ca C.E.G.O.S. Italia S.p.A. - Centro Direzionale MilanoFiori, 
Strada 1, Palazzo F3 - Assago (MI)
Centro Europeo di Gestione e Organizzazione Scientifi ca C.E.G.O.S. Italia S.p.A., con sede in Assago (MI), Centro Direzionale MilanoFiori, Stra-

da 1, Palazzo F3, Titolare del trattamento, Vi informa che i dati personali acquisiti nel presente Tagliando d’Iscrizione saranno trattati dall’Uffi cio 

Mailing, Marketing e Amministrazione, anche con mezzi informatici, per consentirci i) di adempiere agli obblighi contrattuali e di legge ii) di 

aggiornarVi su nostre iniziative promozionali relative alla formazione e consulenza, anche da parte delle altre società del gruppo, inviate tramite 

posta, fax ed e-mail all’indirizzo indicato iii) di svolgere ricerche di mercato ed analisi statistiche ad uso interno iv) di valutare la soddisfazione 

del cliente partecipante al corso. Il conferimento dei dati é necessario solo per le fi nalità di cui al punto i); pertanto il mancato conferimento dei 

dati comporta l’impossibilità di instaurare ed eseguire il rapporto. Per le fi nalità sopraindicate i Vostri dati non saranno diffusi e potranno essere 

comunicati a istituti di credito, società di servizi, consulenti, liberi professionisti, nonché alle autorità competenti, enti pubblici e/o privati per gli 

adempimenti di legge. Per l’origine, l’aggiornamento, la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e l’opposizione per motivi legittimi, 

di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03, potete scrivere all’indirizzo di posta elettronica infonline@cegos.it, specifi cando le vostre richieste. Esprimo il 
consenso affi nché i dati conferiti possano essere utilizzati da Centro Europeo di Gestione e Organizzazione Scientifi ca C.E.G.O.S. Italia S.p.A. 
per le fi nalità di cui ai punti ii) iii) iv)

data    timbro e fi rma

 Presa visione delle condizioni di partecipazione chiediamo di registrare la seguente iscrizione
(è obbligatorio inserire tutte le informazioni richieste)

FRANKLINCOVEY PRODUCTIVITY SOLUTIONS       sigla J.74

  Milano 6 maggio 2015      Roma 7 maggio 2015

partecipante nome  cognome 

funzione 

tel    email 

contatto per l’iscrizione nome  cognome 

funzione 

tel  fax  email 

società ragione sociale  città 

via  CAP  prov. 

partita IVA  codice fi scale (obbligatorio anche se uguale a P.IVA) 

in caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modifi cato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la casella   

 (a cui viene inviata la conferma dell’evento)

Evento gratuito a numero chiuso; le registrazioni verranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo


