
Il Gruppo Anthea è lieta di presentare i nuovi:

Seminari e coaching accreditati 
in Bacheca FONDIR 2021



LEADERSHIP POSITIVA

Obiettivo
Quanta energia spendi, come manager per instaurare relazioni
interpersonali costruttive e comunicare efficacemente con i tuoi
collaboratori?
Gran parte del tuo successo come leader e influencer, risiede nella
cura che dedichi a questi aspetti.
Molto spesso gli ostacoli o i conflitti nei rapporti interpersonali
nascono da una comunicazione mal impostata che non tiene conto
delle possibili reazioni dei nostri interlocutori o che
inconsapevolmente, non è coerente con il nostro stile di pensiero. È
utile fermarsi a riflettere per capire quanto spesso ci accade e cosa
possiamo fare perché accada sempre meno. Lavorare su questa
consapevolezza, serve a costruire le fondamenta per:
 Creare fiducia, sintonizzarsi e instaurare relazioni proficue con i

propri collaboratori
 Far crescere persone allineate e coinvolte rispetto agli obiettivi e

alla vision
 Raggiungere i propri obiettivi favorendo un clima positivo
 Promuovere la responsabilità e la motivazione personale nel

proprio gruppo
 Gestire i conflitti in modo costruttivo

Programma
Il corso permette di riconoscere i diversi linguaggi, propri e degli
interlocutori, e allena alla flessibilità comunicativa, fondamentale
per gestire relazioni efficaci.
Oltre alle strategie di comunicazione, particolare attenzione è
dedicata alla gestione delle emozioni e al self management.

Contenuti
 Alla ricerca di coerenza testa-cuore-mani: come il nostro

stato d’animo e il nostro modo di pensare influenzano la
nostra comunicazione, i comportamenti e le relazioni con gli
altri

 Whole Brain Model, un test di consapevolezza per conoscere
più a fondo se stessi e saper agganciare i propri interlocutori

 Le funzioni manageriali (assegnare obiettivi, motivare,
delegare etc.) e gli stili cognitivi

 Strategie di comunicazione e ascolto
 Il mindset assertivo come strumento di management
 Promuovere un feedback relazionale positivo
 Creare un contesto safe to fail nel team e nella relazione one

to one
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NAVIGARE E DECIDERE IN TEMPI DI INCERTEZZA

Finalità
 Come possiamo gestire l’incertezza in modo efficace e

adeguato?
 Come possiamo creare scelte nonostante tutto?
 Come si naviga nella complessità?
Saper navigare nella complessità e nell’incertezza significa
prendersi la responsabilità delle proprie insicurezze e delle proprie
preoccupazioni. La resilienza sta alla base di questo importante
processo portandoci a cogliere le opportunità di apprendimento.
La caratteristica principale riconosciuta nelle persone e/o team
resilienti è la capacità di rispondere, di ri-mettersi in gioco, di
giocare di nuovo, magari in un modo diverso da prima.

Destinatari
Il workshop è rivolto a dirigenti, imprenditori, manager, executive
che stanno vivendo incertezze e preoccupazioni. Questo significa

valicare la soglia del vittimismo per attivarsi immediatamente.

Struttura del progetto

Principi chiave che informano i contenuti:
 I cambiamenti non sono di per sé né negativi né positivi.
 La resistenza al cambiamento
 Esiste una relazione sistemica tra stabilità e cambiamento.

Step:
1. Introduzione e obiettivo
2. Stabilità e cambiamento - una dinamica sistemica
3. Come affrontare l’incertezza
4. Individuazione dei punti di stabilità interna ed esterna e le

principali preoccupazioni/incertezze (individuali)
5. Il feedback riflessivo
6. Presentazione dei punti di stabilità e preoccupazioni + darsi

reciprocamente feedback riflessivo
7. Identificazione di 2 opportunità di apprendimento ed

elaborazione di 3 scenari nel breve e medio termine
8. Condivisione delle diverse scelte e scenari
9. Pensare al futuro come possibile: Dialogo dal futuro

Obiettivi
 La gestione del team live e in remoto
 Autoassessment
 Le tecniche a disposizione del leader nella gestione del team
 Gli strumenti digitali per monitorare garantendo autonomia
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DIVERSITY AND INCLUSION

Obiettivo
Il workshop si propone di approfondire, con un taglio estremamente
concreto e costruttivo, che cosa si intende per diversità all’interno
delle aziende, come promuovere politiche inclusive e a chi possono
essere rivolte, e quali errori evitare.
Sono infatti tante le diversità che abitano le aziende e queste sono
uno dei valori nascosti, perché potenziano la capacità di intercettare
la diversità che esiste all’esterno dell’azienda - tra i suoi clienti, i suoi
fornitori, o i suoi stakeholders - e quindi di comprendere, rispondere
con più efficacia o anticipare le loro esigenze.

Dare voce alle diversità in azienda consente inoltre di ampliare la
prospettiva da cui osservare i processi, i prodotti, o il contesto di
business, consentendo analisi più complesse e efficaci di quelle che si
producono in team eccessivamente omogenei o dove non viene dato
spazio alle voci fuori dal coro.

Inoltre Occuparsi di Diversity Management and Inclusion consente di
promuovere il benessere dei dipendenti in azienda, creando contesti
organizzativi dove le persone si sentano libere di essere sé stesse e
valorizzate per il contributo che portano

Contenuti
 Self assestment
 Diversità e inclusione: quale differenza e quale valore per le

organizzazioni?
 Le diversità in azienda: quali sono e come gestirle?
 Gli unconscious bias in azienda
 Do’s and Don’ts: cosa fare e cosa non fare
 Promuovere l’alleanza
 Costruzione di un proprio obiettivo personale di sviluppo

della leadership inclusiva

Metodologia
Il corso, estremamente interattivo, integrerà strumenti e
riflessioni con esercitazioni pratiche dal vivo e/o online che
consentiranno ai partecipanti di confrontarsi sulle reciproche
esperienze, sperimentare quanto appreso e personalizzare i
contenuti nella propria vita lavorativa quotidiana.

Il “focus” è soprattutto centrato sul rispetto del processo di
apprendimento del discente, prerequisito indispensabile per
l’applicazione delle informazioni/concetti visti sul corso.
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CONSAPEVOLEZZA DI RUOLO NELLA NUOVA ERA

Obiettivo
Molte volte, la differenza tra subire un evento e gestirlo, parte
prima di tutto dalla piena consapevolezza delle implicazioni del
proprio ruolo e degli strumenti adatti a gestire tutti gli eventi
connessi. Tale processo, teoricamente semplice ma complicato da
applicarsi nella vita di ogni giorno, è regolato da meccanismi e
parametri ben precisi.
Lo scopo di questo corso e di dare forma e consapevolezza a questi
strumenti in modo che ognuno possa utilizzarli al meglio nel
vissuto del proprio ruolo e nella gestione di tutte le problematiche
e le peculiarità che il ruolo stesso presenta.

Programma dell’evento
 Le sovrastrutture mentali: caratteristiche e funzionamento
 Il paradigma e la sua influenza sul ruolo
 Identità e comportamenti: differenze e caratteristiche
 Il senso del ruolo
 Motivazione e ruolo: meccanismi e funzionamento
 Condizionamenti e risultati attesi
 Il ruolo e le implicazioni comunicative
 Subire e gestire gli eventi

Impianto organizzativo dell'evento
L'impianto organizzativo dell'evento, integrato anche con gruppi
di lavoro, esercitazioni varie, risulta efficace, interattiva,
stimolante, capace di fornire metodologie e tecniche pratiche,
chiare ed attuabili sul campo.
Il “focus” è soprattutto centrato sul rispetto del processo di
apprendimento del discente, prerequisito indispensabile per
l’applicazione delle informazioni/concetti visti sul corso.

Ecco qui di seguito alcuni strumenti didattici usati:
 Casi aziendali
 Esercitazioni pratiche
 Gruppi di lavoro e confronto su casi personali e

comportamenti
 Role playing e teatrini

Durante l’evento, attraverso un lavoro che parte dalla definizione
del proprio spazio e delle proprie emozioni, sarà possibile
imparare, attraverso appositi esercizi e simulazioni, a comunicare
da uno stato di centratura emotiva, anche in situazioni critiche,
risultando più carismatici, efficaci e persuasivi.

Se da remoto: 9 ore (3 moduli di 3 h cad.)  Se in presenza: 1 gg full immersion residenziale
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WORKSHOP ESPERIENZIALE “EMOTIONAL MANAGEMENT”
Il fitness del Leader Coach

Premessa
La persuasione è un fenomeno quotidiano legato ad ogni
comunicazione interpersonale.
Ogni leader desidera influenzare ed ispirare gli altri attraverso le
proprie idee, ma non sempre il carisma e le parole giuste sono
sufficienti.
A tal fine viene in aiuto l’intelligenza emotiva applicata ad un uso
strategico della comunicazione: un’idea ben comunicata e coerente
con i valori della persona, permette di creare condivisione ed
entusiasmo negli altri verso un obiettivo comune.
L’intelligenza emotiva è la capacità di riconoscere, capire e gestire in
modo consapevole le emozioni proprie e altrui al fine di costruire
relazioni sociali più positive, ma anche per ottenere un successo
stabile e duraturo.
Le competenze comunicative unite all’abilità di comprendere lo stato
emotivo dei propri collaboratori, riconoscendo la personalità di
ciascuno di essi, è un beneficio che un leader può sfruttare a
vantaggio di tutti, ottimizzando gli sforzi della propria squadra e
raggiungendo il massimo risultato.

Contenuti
 In che modo la propria personalità può agevolare la capacità di

persuasione?
 Cosa vuol dire comunicare utilizzando anche l’intelligenza

emotiva?
 Le abilità per lo sviluppo della comunicazione strategica
 Siamo consapevoli dell’impatto della nostra capacità persuasiva?
 Le 6 competenze del persuasore

Modalità erogativa
Il corso si svolgerà in un contesto interattivo e stimolante, in grado
di fornire metodologie e tecniche pratiche, chiare ed attuabili sul
campo.

Se da remoto: 8 ore (2 moduli di 4 h cad.)  Se in presenza: 1 gg full immersion residenziale
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A chi è rivolto 
Il corso è rivolto a imprenditori, dirigenti e manager che desiderano
migliorare il proprio ruolo di guida nell’organizzazione,
perfezionando le proprie abilità comunicative.
In un qualsiasi approccio di leadership, solo una buona strategia di
comunicazione, non è una soluzione vincente senza quella forma
indispensabile di intelligenza umana, qual è l’intelligenza emotiva.



GESTIRE TEAM DAL VIVO E DA REMOTO: LA LEADERSHIP IN UN MONDO CHE È CAMBIATO

Obiettivo
Il nostro contesto organizzativo è in evoluzione, così
come quello sociale e economico. Il workshop si
propone di supportare i leader nella gestione dei propri
collaboratori, a distanza o in ufficio, in questa fase di
cambiamento. Verranno identificate le criticità più
rilevanti espresse dai partecipanti, e offerti strumenti a
sostegno della loro leadership.

Il corso ha l’obiettivo di trasmettere la filosofia in grado
di traghettare l’ottica individuale verso il
raggiungimento di obiettivi di gruppo: un team non è
solo la somma di competenze individuali ma ha una
propria identità, un insieme di persone che operano in
maniera coordinata per realizzare i progetti e le finalità
aziendali.

Contenuti
 La gestione del team live e in remoto
 Autoassessment
 Le tecniche a disposizione del leader nella gestione 

del team
 Gli strumenti digitali per monitorare garantendo 

autonomia
Metodologia

Il workshop, estremamente interattivo, integrerà strumenti
e riflessioni con esercitazioni pratiche dal vivo e/o online
che consentiranno ai partecipanti di confrontarsi sulle
reciproche esperienze, sperimentare quanto appreso e
personalizzare i contenuti nella propria vita lavorativa
quotidiana.
Il “focus” è soprattutto centrato sul rispetto del processo
di apprendimento del discente,
prerequisito indispensabile per l’applicazione delle
informazioni/concetti visti sul corso.

4 ore on line (2 moduli di 2 h cad.)



I SEGRETI PER UNA BUONA COMUNICAZIONE DEL LEADER: Le 6 competenze chiave

Obiettivo
Ricoprire una posizione di comando non fa di per sè un
leader: è necessario saper padroneggiare competenze
tecniche e trasversali per disegnare il proprio stile
vincente di leadership.

Per affrontare le dinamiche organizzative, infatti, si
richiede la capacità di governare in modo efficace le
risorse che si hanno a disposizione, anche attraverso un
miglioramento dei processi comunicativi.

L’obiettivo del corso è accompagnare i partecipanti in
un processo di sviluppo che consentirà loro di
sviluppare la propria capacità di guidare e gestire i
collaboratori, di gestire in modo più efficace il proprio
tempo imparando a delegare le attività e di migliorare la
propria capacità comunicativa.

Contenuti
 Competenze relazionali e performance
 Autovalutazione: le 6 competenze chiave
 Come i leader dovrebbero migliorare le proprie

competenze relazionali?
 Come dare un feedback costruttivo in modo

efficace evitando gli errori più comuni?

4 ore on line (2 moduli di 2 h cad.)

Metodologia
Il workshop, estremamente interattivo, integrerà strumenti
e riflessioni con esercitazioni pratiche dal vivo e/o online
che consentiranno ai partecipanti di confrontarsi sulle
reciproche esperienze, sperimentare quanto appreso e
personalizzare i contenuti nella propria vita lavorativa
quotidiana.
Il “focus” è soprattutto centrato sul rispetto del processo di
apprendimento del discente,prerequisito indispensabile
per l’applicazione delle informazioni/concetti visti sul corso.



POWER SPEAKING E NEGOZIAZIONE COMPLESSA IN UN MONDO VIRTUALE

Obiettivo
In un contesto professionale e relazionale complesso e ricco di
fattori e regole condizionanti, le dinamiche di comunicazione
tradizionali sono divenute improvvisamente desuete e poco
appropriate.
Mantenere le distanze, essere mascherati e schermati, o
semplicemente relazionarsi e comunicare a distanza utilizzando
strumenti digitali, richiede una rivisitazione dei metodi, degli
stili e delle consuetudini comunicative consolidate ed efficaci
che mal si addicono alle nuove condizioni.

Il corso ha l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per
comunicare con successo, gestendo le interferenze e
focalizzandosi sul risultato, sia nella comunicazione complessa,
fatta di distanze e barriere imposte, sia nella comunicazione
digitale, fatta di messaggi, video conferenze, team working a
distanza...

Contenuti
 Mind set per comunicare e negoziare
 Tecniche e strategie di persuasione
 Come tenere alta l’attenzione degli interlocutori in

modalità digitale
 Tecniche di costruzione di un discorso attraente
 Essere leader nella propria comunicazione

4 ore on line (2 moduli di 2 h cad.) 

Metodologia
Il seminario, estremamente interattivo, integrerà strumenti e
riflessioni con esercitazioni pratiche dal vivo e/o online che
consentiranno ai partecipanti di confrontarsi sulle reciproche
esperienze, sperimentare quanto appreso e personalizzare i
contenuti nella propria vita lavorativa quotidiana.
Il “focus” è soprattutto centrato sul rispetto del processo di
apprendimento del discente,
prerequisito indispensabile per l’applicazione delle
informazioni/concetti visti sul corso.



AGILE CHANGE MANAGEMENT: promuovere l’Innovazione per affrontare il cambiamento!

Premessa
Abbandonare il comfort delle abitudini, la sicurezza che
ci trasmette la nostra quotidianità e gestire l’incertezza
e i cambiamenti non è cosa facile

Con il termine inglese change management si intende
un approccio strutturato al cambiamento negli
individui, nei gruppi, nelle organizzazioni e nelle società
che fornisce strumenti e processi per riconoscere e
comprendere il cambiamento e gestire l’impatto
umano nella transazione da un assetto corrente ad un
futuro assetto desiderato

L’obiettivo del percorso formativo è di migliorare la
propria consapevolezza di fronte a situazioni critiche,
governare l’incertezza e sviluppare capacità per gestire
efficacemente le situazioni di cambiamento

Contenuti
 Target setting, scopo e metodo OSA: il piano d’azione per

tornare in vetta
 La gestione del cambiamento e le sue resistenze
 Atteggiamento e risultati: come il mind set influenza la

performance.
 Motivazione del personale, self responsibility e proattività:

le chiavi per ripartire.

4 ore on line (2 moduli di 2 h cad.) 

Metodologia
Il seminario si svolgerà online con una formazione dinamica ed
esperienziale. Il corso, estremamente interattivo, integrerà
strumenti e riflessioni con esercitazioni pratiche dal vivo e/o
online che consentiranno ai partecipanti di confrontarsi sulle
reciproche esperienze, sperimentare quanto appreso e
personalizzare i contenuti nella propria vita lavorativa
quotidiana.
Il “focus” è soprattutto centrato sul rispetto del processo di
apprendimento del discente, prerequisito indispensabile per
l’applicazione delle informazioni/concetti visti sul corso.
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BUSINESS IS COOKING

Presentazione
L’attività outdoor è una metodologia basata su attività ad alto coinvolgimento
dei partecipanti sia sul piano fisico che intellettuale ed emozionale. Costruire
e guidare team di successo costituisce oggi una sfida irrinunciabile per
l’azienda. Fuori dello spazio dove abitualmente si opera, le persone
affrontano situazioni che richiedono che si operi una suddivisione di ruoli,
che si elaborino soluzioni valide in tempi brevi se non addirittura in condizioni
di emergenza.

Obiettivi
Attraverso un articolato percorso di trasformazione si potranno sviluppare le
seguenti aree di interesse:
 Consolidamento delle abilità di comunicazione interpersonale
 Comprensione delle dinamiche di squadra
 Sviluppo dell’attitudine a risolvere problemi con risorse limitate
 Rafforzamento della proattività e intraprendenza
 Forte identità aziendale
 Promuovere un feedback relazionale positivo
 Leadership

UNA GIORNATA

Il percorso formativo
La cornice metodologica che sta alla base del percorso formativo è costituita
dalle Scienze del comportamento e dal Pensiero Sistemico. Durante il corso i
partecipanti daranno vita a simulazioni ed esercizi pratici.

Contenuti
 La dinamica comunicativa all’interno della squadra (2h):

 Cooking (4h): Con il supporto di uno chef, i partecipanti verranno
divisi in brigate. Ogni brigata avrà il compito di preparare una piatto
che sarà servito a pranzo. L’attività di coordinamento generale è dello
chef, ma ogni brigata avrò una guida che avrà la responsabilità di
guidare i componenti della brigata verso la preparazione del piatto
nei tempi previsti.

 Comunicazione e team work (3h):

• Debrifing e commento sull’attività svolta
• Individuazione dei “learning points”
• Sostegno alla motivazione e potenziamento del significato

dell’azione individuale
• La SWOT analisi personale
• Estrazione ed analisi dei valori guida individuali e di gruppo
• Estrazione delle criticità e condivisione
• Analisi di soluzioni di gruppo e poi condivisione in plenaria
• Definizione dell’action plan individuale e collettivo

• Sintonia e distonia: due approcci alle relazioni di squadra
• La congruenza del messaggio tra ascoltatore e comunicatore

PERCORSO FORMATIVO DINAMICO ESPERIENZIALE OUTDOOR:10



PERCORSO FORMATIVO DINAMICO ESPERIENZIALE OUTDOOR:
CAMMINATA TRA GLI ALBERI 

Progetto
La proposta formativa progettata sviluppa la metafora dell’andare
oltre i propri limiti. Attraverso un percorso teorico ed
esperienziale, ogni team leader e tutti i partecipanti saranno
portati ad acquisire informazioni, strategie, strumenti
motivazionali e consapevolezze utili ad affrontare con maggiore
efficacia le sfide del mercato e i progetti di sviluppo proposti dalla
direzione aziendale.

Alla fine del percorso il partecipante avrà gli strumenti per :
 Superare i momenti di difficoltà ed incertezza, trasformando i

problemi in opportunità
 Gestire il carico di lavoro e le scadenze, sopportando al

meglio lo stress e ottimizzando le proprie energie
 Coinvolgere colleghi e collaboratori in efficace for-za

propulsiva
 Trasformare i propositi generici in obiettivi chiari, dettagliati

e concreti
 Ottenere con gli strumenti acquisiti i risultati attesi

misurandosi esclusivamente sui risultati

Essere un vero leader, motivando sé stesso e i propri
collaboratori per creare un team affiatato e orientato ai risultati.

DUE GIORNATE FULL IMMERSION (residenziale e parco avventura)

PROGRAMMA 1° giornata
 9:00 Inizio lavori tema: “Le alte prestazioni” 
 11:30 posizionamento di sé: presentazioni “Superare i limiti” 
 12:30 Pranzo 
 14:00 Attività (c/o Parco avventura) avventure sugli alberi: 

“Nuove strategie in sospensione” 
 19:00 debriefing
 20:00 cena 
 21:00 fine attività 

PROGRAMMA 2° giornata
 9:00 Inizio attività Feedback e attività mind fulness
 13:00 Pranzo
 14:00 Come costruire un team efficace
 19:00 Debriefing e fine attività
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COACHING one to one

Premessa
Il coaching (o affiancamento e guida) è una metodologia di
sviluppo personale nella quale una professionista (coach)
supporta un cliente o allievo (coachee) nel raggiungere uno
specifico obiettivo personale, professionale o sportivo.

CAMBIARE PER EVOLVERE: Percorso di Coaching per lo sviluppo della Leadership

Obiettivo
L'obiettivo dell'intervento è l'accrescimento delle performance del
Coachee in uno specifico ambito lavoravo per raggiungere
l’eccellenza. Il Coach si pone come un facilitatore del cambiamento in
una relazione che definiamo di “sostegno”.
E’ un processo di sviluppo basato su una relazione personale tra
Coach e Coachee.

Contenuti
Il motore dell’attività di Coaching sono i bisogni, i desideri e gli
obiettivi professionali del Coachee. E’ da li che si parte, da
quegli obiettivi specifici che, se realizzati, possono determinare
un salto di qualità nelle prestazioni professionali del Coachee e
aumentarne il suo potenziale (Empowerment).
In questo contesto, emerge prepotentemente l’idea aziendale di
voler formare i propri manager come Coach.
Al di là delle teorie, oggi ci si aspetta un Coach capace di
integrare in sé la maggiore varietà possibile di conoscenze e di
abilità multisciplinari, oltre a padroneggiare con efficacia le
tecniche di comunicazione e di relazione.

Quando il coaching è utile?
Quando una persona:
 Prende in carico un progetto importante e complesso.
 Vive un’esperienza di cambiamento: di ruolo, di contesto, di

risorse, di Capo.
 Si trova esposta a situazioni emotivamente intense e stressanti.
 Vive un momento di demotivazione, di calo di energie.
 Sente l’esigenza di fare un salto nella sua performance, ma non

riesce ad ottenere risulta che si propone da tempo.
 Ha la possibilità o il desiderio di valorizzare il proprio talento.
 Deve aiutare i propri collaboratori ad affrontare situazioni come

quelle descrittive.
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LINGUE 
I seguenti corsi possono essere svolti con ns scuole specializzate e accreditate: 

 INGLESE: LIV. BASE
LIV. INTERMEDIO  
LIV. AVANZATO

 TEDESCO: LIV. BASE
LIV. INTERMEDIO

LIV. AVANZATO

 CINESE: LIV. BASE
LIV. INTERMEDIO  
LIV. AVANZATO

 ITALIANO PER STRANIERI: LIV. BASE

LIV. INTERMEDIO  
LIV. AVANZATO

 FRANCESE: LIV. BASE
LIV. INTERMEDIO  
LIV. AVANZATO

 SPAGNOLO: LIV. BASE
LIV. INTERMEDIO  
LIV. AVANZATO

 RUSSO: LIV. BASE
LIV. INTERMEDIO  
LIV. AVANZATO



Per maggiori informazioni: Anthea Group Srl Viale dei Platani, 82/int. 13 – 20044 Arese (MI)
Tel. +39.02.49754512 Fax +39.02.49754519 - info@antheagroup.it - www.antheagroup.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il prezzo omnicomprensivo delle singole iniziative è pari a:
• € 1.350,00 +IVA cad. per i corsi n°:  1 – 2 – 3 – 4 – 10 
• € 1.200,00 +IVA cad. per i corsi n°: 5
• € 600,00 +IVA cad. per i corsi n°:  6 – 7 – 8 – 9 
• € 3.000,00 +IVA cad. per il corso n°: 11
• € 1.500,00 - 3.900,00 +IVA cad. per il coaching n°: 12

Se il dirigente è iscritto a Fondir, il prezzo per singolo corso verrà rimborsato sino ad un massimale di euro 4.000,00.

La quota comprende:
Assistenza completa dalla richiesta sino all’ottenimento del rimborso del contributo, frequenza al corso.

I corsi organizzati comprendono se:
• in presenza, kit congressuale, coffee break e lunch;
• da remoto, seminario on line e dispensa digitale.


