
Il Gruppo Terziario Donna incontra:

 

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2015
ORE 18,00

Palazzo Segni MaSetti

Strada Maggiore 23 - Bologna

I N V I T O

Segreteria Organizzativa:

Gruppo Terziario Donna Bologna
Strada Maggiore, 23 - 40125 Bologna
Tel. 051.6487560 - Fax 051.6487673

e-mail: gruppoterziariodonna@ascom.bo.it



P R O G R A M M A P R O G R A M M A I N F O R M A Z I O N I
G E N E R A L I

Il termine francese “etiquette” in italiano etichetta, è inteso 

come diminutivo di “etica”, che è quel ramo della filosofia 

che si occupa di ciò che è buono, giusto, corretto.

Chi di noi non ricorda quando da bambine la nostra mamma 

o la nostra nonna, ci correggeva per insegnarci il modo di 

tenere la forchetta a tavola o per come salutavamo ospiti 

o amici di famiglia o per qualunque altro comportamento 

ritenuto non idoneo?

E’ nel nostro essere femminile che rimane insito il nostro 

desiderio di raffinarci, di usare buone maniere e di amare e 

preferire tutto ciò che è bello.

Pensando a questo, noi del Gruppo Terziario Donna 

incuriosite da “Etiquette Academy Italy”, scuola di galateo, 

promuoviamo questo incontro per condividere la passione 

per lo stile e per il Bon Ton.

Noi imprenditrici siamo consapevoli di quanto sia importante, 

per il nostro business, per conquistare nuovi clienti e per 

mantenere la fiducia di quelli già affiliati, la nostra immagine, 

il modo di porsi, per usare i termine della scuola “Etiquette 

Academy Italy”, il galateo del business.

Durante questo incontro potremo così assaggiare alcune 

“chicche” del Bon Ton. Avviciniamoci a questo mondo 

interessante e affascinante per crescere, scopo essenziale 

dei convegni del Gruppo Terziario Donna, delle nostre 

potenzialità e di quelle delle nostre imprese.

RelatoRi

 DONATELLA BELLINI

 Presidente Gruppo Terziario Donna 
 Confcommercio Bologna

 SIMONA ARTANIDI 

 Fondatrice di Etiquette Italy, prima scuola in Italia 
 di Galateo e Business Etiquette

 n Le buone maniere sono sempre un ottimo affare

  La Business Etiquette come strumento 

  per sviluppare lo stile e il carisma della donna 

  imprenditrice

testimonianza

 LISETTA NOTARI 

 Consulente di stile e
 immagine professionale di Etiquette Italy

oRaRio dei lavoRi

L’incontro si svolgerà dalle ore 18,00 alle ore 19,00

con brindisi finale.

modalità di adesione

La partecipazione all’incontro è gratuita.

Per una migliore organizzazione, si prega cortesemente di 

confermare la propria adesione inviando via mail, entro 

e non oltre lunedì 8 giugno 2015, la scheda di adesione 

allegata alla Segreteria Organizzativa:

gruppoterziariodonna@ascom.bo.it

I partecipanti verranno ammessi fino ad esaurimento dei 

posti disponibili.

ASCOM PROVINCIA DI BOLOGNA

Terziario Donna


