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COMUNICATO STAMPA n. 5/2020 
 

Comunicazione efficace in azienda:  
il Comitato imprenditoria femminile  

organizza una giornata di formazione giovedì 20 febbraio    
 
Trasferire concetti in modo chiaro, parlando e scrivendo, catturare e mantenere  
l’attenzione: questi gli obiettivi della giornata di formazione organizzata dal Comitato per 
la promozione dell’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Novara.  
L’iniziativa, dal titolo “Comunicazione efficace in azienda: parlare e scrivere per farsi 
comprendere” avrà luogo   

giovedì 20 febbraio 2020, dalle ore 9.00 

presso la sede della Camera di Commercio, in Via degli Avogadro 4, a Novara. 

Il corso è articolato in due moduli: il primo, dedicato al dialogo verbale, si svolgerà la 
mattina dalle ore 9.00 alle 13.00, mentre il secondo nel pomeriggio, dalle ore 14.00 alle 
17.00, per approfondire le applicazioni con la scrittura. Docente di entrambi i moduli sarà 
Consuelo Vignarelli, giornalista, formatrice e consulente.  

«La comunicazione efficace e l’ascolto attivo sono temi sempre più presenti in contesti 
lavorativi efficienti ed orientati al benessere delle persone» spiega Anna Ida Russo, 
presidente del Comitato imprenditoria femminile. «Si tratta di skill non necessariamente 
innate, ma che, anzi, si possono imparare: l’obiettivo è quello di fornire alle imprese la 
conoscenza degli strumenti utili per migliorare gli scambi comunicativi sia a livello 
professionale che nella vita quotidiana, coinvolgendo i partecipanti in approfondimenti 
teorici ed esercitazioni pratiche».  

La partecipazione al modulo del mattino è aperta e gratuita per le imprese 
novaresi (previa verifica di regolarità del pagamento del diritto annuale), con priorità per 
quelle femminili. Il modulo del pomeriggio è invece riservato alle imprese 
vincitrici dell’ultima edizione del Premio “Impresa Femminile Singolare”.  

Per iscriversi occorre inviare una e-mail a servizi.imprese@no.camcom.it entro venerdì 
14 febbraio, allegando l’apposito modulo di adesione disponibile unitamente al 
programma dell’iniziativa sul sito www.no.camcom.gov.it.  

Maggiori informazioni possono essere richieste alla Segreteria Organizzativa: Camera di 
Commercio di Novara – Settore Promozione (telefono 0321.338.257). 
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