
Qui Avellino

Project management, a
ottobre cinque giornate
di formazione
Al successo dell’edizione di
giugno del corso in Project
Management base, Ricerche e
Studi società di formazione di
Confindustria Avellino, fa
seguire per il prossimo mese di
ottobre il corso in Project
Management Avanzato. Il
percorso formativo
teorico/pratico sviluppato con
la supervisione scientifica di
ISIPM è strutturato in 5
giornate d’aula integrate da... 
continua a leggere

Qui Benevento

Futuro dell’impresa,
confronto con Bper
Banca e Arca Fondi
Sgr
Si terrà in Confindustria
Benevento il 25 settembre con
inizio alle ore 15.30 un
incontro organizzato da Bper
Banca ed Arca Fondi Sgr.
L’iniziativa rientra in un
programma di appuntamenti
con le imprese, itinerante su
tutto il territorio nazionale,
volto a favorire momenti di
confronto in una logica di
crescita comune... 
continua a leggere

Qui Napoli

Via a Ice Export Lab:
domande entro il 30
settembre
Si chiama Ice Export Lab, ed è
un percorso formativo gratuito
organizzato da Ice–Agenzia in
collaborazione con Unione
Industriali Napoli. E’ destinato
a 25 Pmi Consorzi, Reti di
impresa con sede nella
Regione Campania,
provenienti dalle filiere
indicate dal Piano Export Sud:
agroalimentare, alta
tecnologia, moda, arredo e
costruzioni, energia... 
continua a leggere

Qui Salerno

Nuove opportunità per
le Pmi con Garanzia
Campania Bond
Nella sede di Confindustria
Salerno, ha avuto luogo la
presentazione di Garanzia
Campania Bond, il nuovo
strumento introdotto dalla
Regione Campania per
favorire la crescita delle
piccole e medie imprese. Si
tratta di una forma alternativa
di accesso al credito che
consiste nell’emissione di titoli
obbligazionari da parte delle
PMI Campane, assistiti da... 
continua a leggere

Qui Campania

Comunicazione e
affari, i Gi a lezione di
programmazione
neuro-linguistica
Comprendere il modo in cui le
persone comunicano, entrare
più velocemente in sintonia
con gli altri, essere
maggiormente consapevoli
della propria comunicazione,
carpire le intenzioni nascoste
degli interlocutori e
anticiparne le reazioni: tutto
questo è possibile attraverso la
Programmazione Neuro-
Linguistica. I Giovani... 
continua a leggere

Nazionale

Ravello Lab, Boccia:
La cultura strumento
fondamentale per
raccontare l’Italia
“La cultura rappresenta uno
strumento fondamentale per
raccontare il nostro Paese e il
tema dell’industria culturale è
un tema trasversale, un
percorso che riguarda tutte le
imprese e ci aiuta nella
legittimazione sociale del
nostro Paese, dove si è perso
senso del lavoro, il senso dei
fondamentali del Paese”. Così
il presidente di Confindustria...
continua a leggere
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Qui Caserta

Nasce la borsa di studio
dedicata a Luigi D’Angelo

Una borsa di studio riservata a due studenti residenti in provincia di Caserta, iscritti regolarmente ai
corsi di Laurea in Ingegneria Civile-Edile-Ambientale, Tecniche per l’Edilizia, il Territorio e
l’Ambiente e ai corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e in Ingegneria per l’Energia e
l’Ambiente dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, che intende premiare... 
continua a leggere

Riceve questa comunicazione in quanto è entrato in contatto con "ildenaro.it". I Suoi dati verranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei
dati personali (Regolamento dell'Unione Europea n. 689/2016). Se non desidera ricevere più tali messaggi può inviare una mail

all'indirizzo amministrazione@ildenaro.it richiedendo la cancellazione del suo indirizzo e-mail dalla lista dei destinatari.

https://www.ildenaro.it/confindustria-avellino-project-management-ottobre-cinque-giornate-formazione/
https://www.ildenaro.it/confindustria-benevento-futuro-dellimpresa-confronto-bper-banca-arca-fondi-sgr/
https://www.ildenaro.it/unione-industriali-napoli-via-ice-export-lab-domande-entro-30-settembre/
https://www.ildenaro.it/confindustria-salerno-nuove-opportunita-le-imprese-garanzia-campania-bond/
https://www.ildenaro.it/confindustria-campania-comunicazione-impresa-gi-lezione-programmazione-neuro-linguistica/
https://www.ildenaro.it/confindustria-boccia-ravello-la-cultura-strumento-fondamentale-raccontare-litalia/
https://www.ildenaro.it/newsletters/2019/confindustria/classica/84/confindustria84.htm
https://www.ildenaro.it/confindustria-caserta-nasce-borsa-studio-dedicata-luigi-dangelo/
http://ildenaro.it/
mailto:amministrazione@ildenaro.it

