
VII Master  
 

Calendario 

 

2016  
 

Segreteria organizzativa 

Tel. 075/506.71.76—Fax 075/506.71.77 

federalberghi@confcommercio.pg.it  

www.umbria.federalberghi.it  

     _____________________________________________ 

FORMARSI 

PER COMPETERE 

 

COMITATO                      

GIOVANI ALBERGATORI 

 



Scheda di adesione 

da inviare entro il 10/03/16 via fax a: 075/5067177 

 

Nome……………………………….. Cognome.…………………………………….. 

Azienda …………………………………………Cell………………………………….. 

E-Mail …………………………………………………..………………………………… 

Desidero Iscrivermi a 
4 seminari   
             € 100,00 (+ iva 22%) per il 1° iscritto 

           + € 30,00 (+ iva 22%) per ogni ulteriore iscritto n. _____ 
 

 3 seminari (barra i 3 scelti tra A  B  C  D) 
             €   85,00 (+ iva 22%) per il 1° iscritto 

           + € 30,00 (+ iva 22%) per ogni ulteriore iscritto n. _____ 

  

 2 seminari (barra i 2 scelti tra A  B  C  D) 
              €   70,00 (+ iva 22%) per il 1° iscritto 

            + € 30,00 (+ iva 22%) per ogni ulteriore iscritto n. _____ 

     

1 seminario (barra il seminario scelto tra A  B  C  D) 
              €   40,00 (+ iva 22%) per il 1° iscritto 

            + € 30,00 (+ iva 22%) per ogni ulteriore iscritto n. _____ 
  

 

Versando la somma complessiva di ……… (+ Iva  22%)  
 

IT 50 I 02008 03051 000029446556 
 

Intestato a Ass.ne Albergatori prov. Perugia 

 

N.B L’invio della scheda deve essere accom-

pagnato dalla copia del bonifico. 
  

(Per i NON soci Federalberghi la quota per ogni seminario è di   

€ 150,00 + IVA)  

Partecipazione a numero chiuso 
Priorità in base all’ordine delle iscrizioni 

Programmazione   

(*) I dati forniti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 

15 Marzo 2016 - dalle ore 9.00 alle ore 18.00  

“ Come promuoversi su Instagram ”                 Seminario A 
 

 

• Cosa è e come si utilizza Instagram;  

• Rendere efficace la propria presenza su Instagram; 

• La comunity umbra ed i casi di successo; 

• Strumenti per un utilizzo efficace;                    

                                                                                                            Nicola Carmignani 

                                                                                                               Antonella Manca  

 
 

29—30 Settembre 2016 - dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

“Marketing strategico: creazione di pacchetti per desta-

gionalizzare e aumentare le vendite”               Seminario B 
 

 

• Individuazione e valorizzazione delle risorse territoriali ;  

• Individuazione di partner territoriali, creazione di sinergie tra imprese 

ricettive, sviluppo di partnership win-win; 

• Creazione di reti e di pacchetti turistici per la destagionalizzazione ; 

 

Monica Basile  

 
  

27—28 Ottobre 2016 - dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

“ Controllo di gestione Uniform System of Accounts”                                                   

                                                                                           Seminario C 

• Il controllo di gestione a supporto delle decisioni aziendali;  

• Forme e livelli di controllo; 

• Strumenti avanzati di controllo;  

• Uniform System of Account: caso applicativo software;  

Incipit   

 
 

15 - 16 Novembre 2016 - dalle ore 9,00 alle ore 18.00  

“Corsi Professionalizzanti ”                                   Seminario D 
 

• BarTending;  

• Sala—abbinamento cibo vino; 

• HouseKeeping;  

 

“ Come promuoversi su Instagram ”                Seminario A 

 

Costo a partecipante € 40,00 (+ iva 22% )  

N. b. Per ogni ulteriore iscritto della stessa azienda € 30,00 

(+ iva 22%)  

 

Possono partecipare max 3 pax ad Azienda 
Presso Confcommercio - Perugia (Via Settevalli 320) Sala Paoloni 

 

“Marketing strategico: creazione di pacchetti per desta-

gionalizzare e aumentare le vendite”            Seminario B 

 

Costo a partecipante € 40,00 (+ iva 22% )  

N. b. Per ogni ulteriore iscritto della stessa azienda € 30,00 

(+ iva 22%)  

 

Possono partecipare max 3 pax ad Azienda 
Presso Confcommercio - Perugia (Via Settevalli 320) Sala Paoloni 

 
 

“ Controllo di gestione “Uniform System of accounts”

     Seminario C 

Costo a partecipante € 40,00 (+ iva 22% )  

N. b. Per ogni ulteriore iscritto della stessa azienda € 30,00 

(+ iva 22%)  

 

Possono partecipare max 3 pax ad Azienda 
Presso Confcommercio - Perugia (Via Settevalli 320) Sala Paoloni 

 
 

“Corsi Professionalizzanti ”                                  Seminario D 

Costo a partecipante € 40,00 (+ iva 22% )  

N. b. Per ogni ulteriore iscritto della stessa azienda € 30,00 

(+ iva 22%)  

 

Possono partecipare max 5 pax ad Azienda 
Presso Confcommercio - Perugia (Via Settevalli 320) Sala Paoloni 

Modalità e Costi 


