
INCONTRI PROFESSIONALI 
“LE FANTASTICHE 4: 
COmE RENdERE EFFICACE

OgNI NOSTRA
COmuNICAzIONE” 
con Lelio Canavero

1 - 2 Aprile 2012
dalle ore 09.00 alle ore 18.00

presso Hotel Villa Braida
MOGLIANO VENETO (TV)

Via Bonisiolo 16/B
 (uscita Autostrada Mogliano/Preganziol)

Con il contributo di

“Follia è fare sempre la stessa cosa
e aspettare risultati diversi”

A. Einstein

“In qualsiasi momento della vita si può 
prendere in mano le redini e cambiare il proprio destino”

F. Volo

INGRESSO LIBERO
fino ad esaurimento posti.

Si consiglia la prenotazione alla Segreteria Organizzativa

COMITATO ACCONCIATURA
E D  E S T E T I C A



DOmENICA
09.00 Saluto di Aglio mariano - Presidente Regionale CNA 

Veneto Unione Benessere 
e Vincenzo Dal Zilio  Presidente del Comitato di 
Acconciatura ed Estetica EBAV

09.30 Inizio seminario: 
- I fondamenti del marketing e della comunicazione in modo 

super innovativo
- Le Fantastiche 4 doti che occorre valorizzare che coincidono 

con le 4 dimensioni della comunicazione:
- 1 Comunicare per convincere: la vendita; una splendida tecnica 

per moltiplicare le vendite di servizi, trattamenti e prodotti
- 2 Comunicare per coinvolgere: la leadership; gli elementi 

fondamentali per costruire un team vincente
 LUNEDì

- 3 Comunicare per conquistare: il marketing; le tecniche per 
rendere efficace ogni messaggio pubblicitario - promozionale

- 4 Comunicare per crescere: i fondamenti della capacità di farsi 
ascoltare da qualsiasi pubblico!

- LA QUINTA C: a sorpresa ... la quinta dimensione della 
comunicazione... per un finale da ricordare! 

Una due giorni ideale sia per gli acconciatori che per le 
estetiste, sia per i titolari che per i collaboratori.

È un formatore ed un coach, master trainer di 
BuonLavoro team. Dal ’94 ha seguito oltre 400 aziende e 
formato circa 20.000 persone. Si occupa di comunicazione 
efficace, vendita proattiva, innovazione d’impresa, 
leadership premiante, motivazione circolare. Insomma 
l’essere, l’avere, l’agire, di persone ed imprese.

Coordina: EMANUELA BARBIERO
Segretario Regionale CNA Veneto Unione Benessere e Sanità

Segreteria organizzativa:
CNA VENETO

Via della Pila 3/b int.1 - 30175 Marghera (Ve)
Tel. 041/921715 - Fax 041/5384248 - e-mail: direzione@cnaveneto.it
Per informazioni e prenotazioni contattare la sig.ra Raffaella Trentin

(dalle 9.00 alle 13.00)


