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Seminario
 

NAVIGARE NEI MERCATI ESTERI
Allenare l’impresa alle nuove sfide con il Coaching

Giovedì 1 giugno 2017 (14.00 - 18.30)
c/o Sala Fuoco, Centro Conferenze alla “Stanga”

Piazza Zanellato n. 21, Padova

PRESENTAZIONE

Il  seminario  è  organizzato  da  Unioncamere  del  Veneto  in 
collaborazione con AICP - Associazione Italiana Coach Professionisti  
iscritta nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ex legge 
4/2013  -  nell'ambito  del  progetto  regionale  finanziato  dal  FSE 
"EXPLO-IT-ACTION”  coordinato  dalla  Fondazione  Centro 
Produttività Veneto.
L’incontro  si  propone,  attraverso  il  coinvolgimento  di  attori 
istituzionali  e professiionisti,  di  definire una possibile risposta ad 
una specifica domanda di formazione a 360 gradi espressa dalle 
aziende  che  decidono  di  affrontare  un  qualsivoglia  processo di 

internazionalizzazione, sia esso indirizzato alla vendita o ad un 
più strutturato progetto di off-shoring.
Accanto  alla  risposta  di  istituzioni,  consulenti  e  percorsi  di  
formazione sta emergendo la figura innovativa e di fondamentale 

 
 



PROGRAMMA

14.00 Registrazione Partecipanti

14.30 Presentazione del progetto e introduzione

Enrico Bressan, Fondazione Centro Produttività Veneto

Sabrina Savorgnan, Responsabile Aicp Veneto

15.00 Il coaching e la sua utilità all’interno delle aziende. Qual è la differenza tra 

consulente e coach?

Giuliana Lazzarotto, Coach Aicp Veneto

Michele Dal Farra, Responsabile Nazionale Sviluppo & Progetti Speciali AICP

15.30 Fotografia statistica: import ed export in Veneto

Serafino Pitingaro, Unioncamere del Veneto

16.00 Rapporto tra banche ed imprese. Deve essere sempre conflittuale? 

Alfonso Santilli, Presidente Credimpex, Membro della delegazione 

italiana presso la International Chamber of Commerce di Parigi, 

direttore centrale responsabile della direzione estero BPV

16.30 Le competenze ed il concetto di team esteso nel processo di 

internazionalizzazione. Il ruolo del coach.

Massimo Frison, Coach AICP Veneto, socio di Credimpex Italia

17.00 La costruzione di un contratto internazionale di vendita, necessità o 

scelta? Case history di un contratto “mal formato”.

Silvia dalle Nogare, membro del consiglio direttivo e co-sovraintendente 

comitato periferico Vicenza di Credimpex Italia, senior associate studio 

legale associato DFA

17.30 L’obiettivo ben formato, la sua formulazione e la sua strutturazione con 

il modello Grow. Generazione degli obiettivi - nuova vision 

nell’internazionalizzazione. 

Mauro Visintainer, Vice Responsabile Aicp Veneto

18.00 Conclusioni e Aperitivo

18.30 Chiusura dei lavori
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COGNOME* NOME*

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

C.F.* SESSO (M/F)

INDIRIZZO CITTA’

TELEFONO E-MAIL

ENTE/AZIENDA*

MANSIONE AZIENDALE* P. IVA*

INDIRIZZO CITTA’

TELEFONO E-MAIL

* OCCUPATO * DISOCCUPATO

I campi con l’asterisco (*) sono obbligatori

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (PRIVACY)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che il trattamento delle informazioni che La  

riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In conformità all’art. 13  

di tale Codice, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I  dati  da  Lei  forniti  verranno  trattati  per  finalità  di  invio  di  documentazione  relativa  all’attività  di  Unioncamere  del  Veneto  e 

dell'Associazione Italiana Coach Professionisti (AICP).

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità a mani e/o via e-mail.

3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, ente/azienda, partita IVA, stato occupazionale è obbligatorio  

al  fine di  usufruire del servizio  di  informazione/formazione richiesto e l’eventuale  rifiuto a fornire  tali  dati  potrebbe comportare la 

mancata o parziale esecuzione del servizio fornito  da  Unioncamere del Veneto.  Il conferimento dei dati  relativi  all’indirizzo di posta 

elettronica è facoltativo ed ha lo scopo di permettere a Unioncamere del Veneto e all'Associazione Italiana Coach Professionisti (AICP) di 

informarLa ed aggiornarLa sulle sue attività  a questi scopi:

presto il mio consenso  nego il mio consenso

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 

n°. 196/2003, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati 

in violazione della legge. Il titolare del trattamento è Unioncamere del Veneto, presso la sede operativa in Venezia Marghera, Via delle  

Industrie 19/d e l'Associazione Italiana Coach Professionisti  (AICP), presso la sede legale in Roma, Via Lucania, 13.con indirizzo email  

organizzazione@associazionecoach.com. 

Data:                                                            


