Milano, 12 Settembre 2017
Prot. n. 127/vs
ALLE AZIENDE INTERESSATE
Loro Sedi
Oggetto: incontro formativo GRATUITO presso lo stabilimento PONY - Inzago (MI)
Gentili Signori,
abbiamo il piacere di invitarVi ad un incontro formativo in programma
DOMENICA 19 NOVEMBRE
A PARTIRE dalle h. 9.00
presso PONY S.p.A.
via G. di Vittorio, 8
INZAGO (MI) - Tel. 02.9549901
La gestione di una tintoria necessita di un costante aggiornamento legato a nuovi impianti e
tecnologie. Ma la parte professionale resta importantissima tanto da auspicare la sperimentazione di
modalità gestionali sempre più efficaci.
In quest’ottica lo stiro riveste un ruolo primario, perché da un finissaggio rapido e professionale,
tenendo sotto controllo costi e tempi, dipende buona parte del risultato della manutenzione dei capi,
quindi la soddisfazione del cliente e la redditività per l’imprenditore artigiano.
Nella giornata formativa, oltre alla parte teorica, largo spazio sarà riservato alla pratica dello stiro,
dividendo i partecipanti in tre gruppi per una migliore razionalizzazione degli spazi dimostrativi:
camicie, pantaloni e capi-spalla, varie.
I partecipanti potranno provare i vari impianti e ricevere suggerimenti per l’utilizzo ottimale di attrezzi,
tavoli da stiro, manichini, cabine, ecc.
I relatori saranno a disposizione per rispondere a tutte le domande che saranno poste.
Per ragioni organizzative legate alla visita ai reparti produttivi è assolutamente necessario inviare
(fax. 02.7750424 - e.mail: assosecco@unione.milano.it) la scheda di partecipazione al corso, entro e
non oltre il 10 Novembre p.v.
Non sarà consentito l’ingresso a persone che non abbiano comunicato la presenza.
Nel restare a disposizione per ogni chiarimento fosse ritenuto utile, si porgono i migliori saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Emilia Pecorara)

IL PRESIDENTE
(Gabriella Platè)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
INCONTRO FORMATIVO presso PONY S.p.A.
da completare e restituire alla Segreteria ASSOSECCO entro il 10 Novembre p.v.
(fax. 02.7750424 - e.mail: assosecco@unione.milano.it)

PROGRAMMA
h. 8.30

Registrazione dei presenti

h. 9.00

Welcome coffee

h. 9.30

Apertura dei lavori e benvenuto ai partecipanti
Gabriella Platè - Paolo Fumagalli

h. 9.45

Relazione introduttiva
Voci che compongono il bilancio
Federico Cimini

h. 10.45

Gruppi di lavoro: visita ai reparti produttivi, dimostrazioni pratiche ed interazioni

h. 13.30

Pranzo

h. 14.30

Approfondimenti tematici

h. 15.30

Conclusione dei lavori

Nome ___________________________ Cognome ____________________________________________
Ragione Sociale ________________________________________________________________________
Via ___________________________________________ Città ___________________________Prov. ___
Tel.___________________________________________Fax _____________________________________
Cellulare ______________________________________________________________________________
E.mail _________________________________________________________________________________
Eventuale accompagnatore _______________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (trattamento dati personali) si informa che i dati saranno oggetto di trattamento svolto con
o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa in vigore. Titolare dei dati forniti è Assosecco che viene autorizzata al
trattamento dei dati personali.

DATA ………………………………

FIRMA ……………………………..…………………………….……………….

