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14° FORUM DELLA FORMAZIONE 
 

SEMINARI PER MANAGER, PROFESSIONISTI 
ED OPERATORI DELLA FORMAZIONE 

 
 
 

SETTEMBRE 2019 

 
 
 
 

 

PROGRAMMA 
 
 
13 settembre 2019 - Processo di analisi e definizione dei fabbisogni 
Titolo : Competenze richieste dal mercato del lavoro. Fonti e modelli di 
rilevazione dei fabbisogni formativi e professionali. 
Docente: Dott. Laila Bauleo 
 
 
16 settembre 2019- Processo di progettazione 
Docente: Dott. Dionisio Capuano 
 
 
18 settembre 2019 - Processo di erogazione dei servizi formativi e di 
coordinamento  
Titolo: La Rivoluzione dei Servizi Formativi nell’era della Digital Transformation 

Docente: Dott. Adriana Velazquez 
 
 
19 settembre 2019 - Processo di direzione 
Titolo: La fiducia nelle relazioni di business. 
Docente: Dott. Pierluigi Ciarapica 
 
 
20 settembre 2019– Processo di gestione della qualità/accreditamento 
Titolo: Risk analysis: sicurezza e qualità 

Docente: Ing. Maria Rita Battigaglia 
 
 
27 settembre 2019 - Processo economico – amministrativo 
Titolo: Principi generali di amministrazione 



Via Martiri 28 Marzo, 35  
C/O Villa Capitini - 06129 Perugia 
Tel: +39/075 5733102-88 Fax:+39/075 5738252 
Web site: www.tucep.org  E-mail: tucep@tucep.org  - PEC: tucep@legalmail.it 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 

I workshop si svolgeranno secondo il calendario sopra indicato dalle ore 9:00 alle ore 

13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, presso la sede del TUCEP, a Perugia, in Via Martiri 

28 Marzo, n. 35 – c/o Villa Capitini. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione, unitamente alla copia della ricevuta del pagamento della quota 

di partecipazione, potrà essere inviata tramite fax al numero 0755738252, tramite e-mail 

a tucep@tucep.org o  consegnata a mano presso la nostra sede. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione individuale per singolo corso è di € 100,00 + Iva. 

Modalità di pagamento: bonifico bancario anticipato sul conto corrente bancario 

intestato a TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme 

BCC UMBRIA – CREDITO COOPERATIVO – Agenzia Perugia, Via Martiri dei Lager 

IBAN    IT 65J 07075 03007 000000614434 

Le agenzie che aderiranno a più di un seminario avranno diritto ad un 10% di sconto sul 

costo di partecipazione dei seminari successivi al primo.  

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione. Eventuale disdetta dovrà 

essere comunicata via fax almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. 

Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. 

I corsi hanno una disponibilità limitata, eventuali edizioni aggiuntive verranno realizzate 

sulla base delle richieste pervenute. Per cause di forza maggiore potranno essere variati, 

sedi, date e docenti dell’iniziativa.  

TUCEP si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiunga il 

numero minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno 

restituite. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il TUCEP ai recapiti sotto indicati. 

 

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Nome e Cognome  

Professione  

Telefono  

Fax  

Email  
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione Sociale  

Indirizzo completo  

Partita IVA  

Codice Fiscale  

PEC  

Codice univoco per 
fattura elettronica 

 

 

WORKSHOP OGGETTO DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  

(BARRARE IL/I SEMINARI PRESCELTI) 

 13 settembre 2019 - Processo di analisi e definizione dei fabbisogni 

 16 settembre 2019 – Processo di progettazione 

 18 settembre 2019 - Processo di erogazione dei servizi formativi e di 

coordinamento 

 19 settembre 2019 - Processo di direzione 

 20 settembre 2019 – Processo di gestione della qualità/accreditamento 

 27 settembre 2019 - Processo economico - amministrativo  

 

               Data  _______       Firma ____________________ 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 30.6.2003 n.196, La informiamo che i Suoi dati sono 

conservati nel database informatico del titolare del trattamento Tucep. 

mailto:tucep@tucep.org

