IL MONDO GUARDA ALLE DONNE:
Costruire nuovi modi competitivi di fare impresa
Il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile, istituito presso la Camera di
Commercio di Cremona, si propone quale soggetto attivo dello sviluppo locale, con l’obiettivo
prioritario di promuovere e sostenere la nascita ed il consolidamento delle imprese femminili e di
contribuire, in questo modo, all’occupazione, alla “crescita” ed all’aumento di competitività del
sistema economico locale. Nell’ambito delle proprie iniziative, promuove ed organizza tre
workshop rivolti all’intero mondo imprenditoriale.
 - L’impresa al femminile: caratteristiche e opportunità da sfruttare
lunedì 16 aprile dalle ore 17.00 alle ore 19.30 presso la Sala Mercanti della Camera di Commercio
di Cremona (ingresso Via Baldesio, 10)
 - Donne e finanza: un binomio competitivo
lunedì 7 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.30 presso la sala Mercanti della Camera di Commercio
di Cremona (ingresso Via Baldesio, 10)
 - Tutela e protezione dei patrimoni personali rispetto agli eventi aziendali
lunedì 4 giugno dalle ore 17.00 alle ore 19.30 presso la sala Mercanti della Camera di Commercio
di Cremona (ingresso Via Baldesio, 10)
Il ciclo di workshop sarà tenuto dal dr Franco Ventura - esperto di materie finanziarie e
assicurative.
La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi si prega di confermare la partecipazione
compilando il box seguente, biffando le caselle a fianco del o dei workshop cui si intende
partecipare, e inviandolo alla segreteria del CIF: servimpresa@cr.camcom.it
Le iscrizioni verranno registrate in ordine di arrivo, fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Nominativo: _____________________________________________________________________
Luogo di residenza: _______________________________________________________________
Impresa/ente/associazione: ________________________________________________________
Telefono: _______________________ Email:___________________________________________
Data:______________________

Firma: _________________________________

COMUNICAZIONE IN BASE AL D.LGS. 196/03 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ARTT. 7 E 13
I dati personali e sensibili forniti dal firmatario a Servimpresa saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici e/o manuali nel pieno
rispetto del D. Lgs. 196/03 per le proprie finalità istituzionali e saranno utilizzati solo ad uso interno di Servimpresa e della CCIAA di Cremona. Il
conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dal corso/intervento di orientamento. Titolare del trattamento è Servimpresa e responsabile è
il Direttore. L’ interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di rettificarli, aggiornarli o integrarli, di cancellarli,
trasformarli in forma anonima o bloccarli, se raccolti o trattati illecitamente, di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento ancorché pertinente
allo scopo della raccolta o effettuato al fine di informazione commerciale, invio materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

