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Con questo corso si vuole mettere in luce l’importanza dell’aspetto relazionale 
e comunicativo con i propri clienti per acquisire competenze su come comuni-
care in modo assertivo e su come fidelizzare le differenti tipologie di clientela, 
al fine di migliorare l’approccio e la qualità della relazione; si cercherà inoltre di 
sviluppare una maggiore sensibilità sull’importanza dei propri bisogni e sulla 
gestione delle emozioni nell’ambiente lavorativo, intensificando un processo di 
consapevolezza rispetto alla propria autostima.
Docente: Dott.ssa Cristina Blandini, psicologa ed esperta nella gestione delle 
risorse umane, collabora da anni con UPA formazione e con le Aziende Artigiane 
sviluppando una buona conoscenza e sensibilità nel settore.
Durata corso: 12 ore
Sede corso: sede Confartigianato di Rubano/P.zza de Gasperi
Calendario: 22/10/2018 - 29/10/2018    
Orario: 14.00 - 20.00 
Costo del corso: Associati Confartigianato € 230 + IVA 
Non Associati € 264,00 . E’ previsto un rimborso EBAV pari a € 192 a parteci-
pante per le ditte in regola con i versamenti. Si ricorda che EBAV per la formazio-
ne collettiva finanzia un massimo di 50 ore a partecipante e un totale di 250 ore 
per azienda all’anno. Il corso verrà avviato con un minimo di 7 adesioni

GESTIONE E FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE  

Con l’evolversi della moda e dei prodotti sempre più tecnicamente evo-
luti e adattabili ad ogni tipo di pelle, è importante poter restare sempre 
aggiornati per proporre alle clienti prodotti e trucchi a loro adeguati
Il corso propone due incontri teorico/pratici con la truccatrice BAZZEA PAOLA
Programma
· Valutazione del tipo di pelle in relazione alla figura/personalità del 
soggetto del make-up
· Elementi di cura della pelle
· Individuazione dei punti di forma e di debolezza del profilo estetico 
del soggetto
· Declinazione dei modi per enfatizzare gli aspetti positivi, evitando 
inutili forzature
· Trucco correttivo
· Trucco da cerimonia con particolare riferimento al trucco da sposa
· Work shop per agire le linee guida illustrate
Durata corso: 10 ore   
Sede corso: presso Accademia F.M. Ticobeauty –Via Camporese, 6 – 
Ponte di Brenta (PD)
Calendario: 05/11/2018 – 19/11/2018 
Orario dalle 9.00 alle 14.00   è previsto un piccolo break per il pranzo - 
Partecipanti: potranno partecipare solo titolari o dipendenti di aziende 
del settore 
Costo del corso: Associati Confartigianato € 250,00 + IVA Non As-
sociati € 287,00. E’ previsto un rimborso EBAV pari a € 160 a parte-
cipante per le ditte in regola con i versamenti. Si ricorda che EBAV per 
la formazione collettiva finanzia un massimo di 50 ore a partecipante e 
un totale di 250 ore per azienda all’anno. 
Il corso prevede un massimo di 10 partecipanti

CORSO DI TRUCCO PER OPERATORI 
DEL SETTORE

In un regime di libertà di mercato in continua espansione ed evoluzione, 
come quello esistente nella Comunità Europea, le imprese non possono 
far affidamento a tariffe imposte o decise collegialmente, ma devono sa-
per valutare le proprie capacità, sia tecniche che economiche, nonché la 
propria collocazione, definendo in modo autonomo e ragionato il target 
economico nel quale collocare le tariffe per i propri servizi. Questo per-
corso si pone l’obiettivo di fornire all’imprenditore artigiano un metodo e 
uno strumento informatico operativi per analizzare le caratteristiche della 
sua impresa e valutare “segnali” del suo funzionamento, soprattutto dal 
punto di vista della gestione dei costi. Il prodotto informatico utilizzato 
in aula è di semplice utilizzo e di facile installazione su qualsiasi tipo di 
personal computer. Verrà consegnato al termine del corso in modo che il 
partecipante possa utilizzarlo per la gestione del proprio esercizio. 
Un ultimo incontro verrà dedicato invece all’aggiornamento della 
normativa del contratto di lavoro
Docenti: Dott. Alessio Frasson 12 ORE + Personale Ufficio Contrattuale 
Confartigianato 4 ORE
Durata corso: 16 ore 
Sede corso: aula informatica di UPA formazione – Via Rossi 3/F - Rubano
Calendario: 04/02/2019 – 18/02/2019 – 25/02/2019 – 11/03/2019 
Orario: 14.00 – 18.00
Costo corso: Associati Confartigianato € 380,00 + IVA Non Associati 
€ 437,00. E’ previsto un rimborso EBAV pari a € 256,00 a partecipante 
per le ditte in regola con i versamenti.  Si ricorda che EBAV per la forma-
zione collettiva finanzia un massimo di 50 ore a partecipante e un totale 
di 250 ore per azienda all’anno. Il corso verrà avviato con un minimo 
di 9 adesioni

PERCORSO DI CONSULENZA 
SUL CONTROLLO DI GESTIONE 
E AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA 
SUL CONTRATTO DI LAVORO

PADOVA

upa form zione
UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI

Per informazioni:
Valentina Giglio tel. 049 8206124 valentina.giglio@upa.padova.it
Wanda Rossi tel. 049 8206416 wanda.rossi@upa.padova.it


