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Verona

2 Dicembre 2013 - Analisi Relazionale
presso VH Italia Assicurazione
4 Febbraio 2014 - Personal Branding online
presso ARAG Assicurazione Tutela Legale
19 Marzo 2014 - Secretary Meets Special Events - Milano
2 Aprile 2014 - Business Travel
presso CLUB HOUSE/Gustality (Villa Quaranta)
metà Maggio 2014 - Immagine Esteriore e Autostima
Location da confermare
fine Maggio 2014 - Secretary Day - Milano
e Premio Assistente dell’Anno 2014

Verona

MANUALE DI SCRITTURA
a cura di Secretary.it
Editore Buffetti (libro + CD)
Euro 25,00 - 10% sconto
Edizione aggiornata disponibile da Marzo 2014
‘NON DITE alla MAMMA che faccio LA SEGRETARIA’
Editore Sperling&Kupfer - 2013
di Debora Attanasio: segretaria presso Diva Futura
mitica agenzia delle pornostar più famose in Italia.
A breve la presentazione del libro anche a Verona.
Metto a disposizione la mia copia, per
chi fosse interessata. Assicuro una lettura divertente!!

Verona

Vostre proposte?
@ argomenti da Pillole formative
@ location
@ sponsor
@ attività ludiche da svolgere insieme
@ attività culturali da svolgere insieme

Verona

VERY IMPORTANT:
Istruzioni per l’uso delle Pillole!

CATEGORIA:
Integratore per la formazione personale.
INDICAZIONI:
Trattamento sintomatico di desiderio di formazione quali l`aggiornamento, lo sviluppo di nuove competenze, l'apprendimento di
particolari nozioni, ecc…
Le pillole sono coinvolgenti e allo stesso tempo divertenti e piacevoli. Forniscono concetti essenziali in poco tempo. Possibilità di
scegliere uno specifico argomento di una determinata area, con l'opportunità di creare un percorso formativo personale.
POSOLOGIA - PILLOLE DA 90 MINUTI:
N.1 pillola da 90 minuti fornisce nozioni pratiche ed efficaci, ed affronta un argomento specifico in modo preciso ed efficace. Studiato
per coloro che hanno poco tempo a disposizione ma tanta voglia di apprendere. Occorre stabilire il dosaggio ottimale in base
all’intensità dei sintomi e alle reazioni dell'individuo.
ALTRE INFORMAZIONI:
Le pillole sono facilmente assimilabili. Presentate con un linguaggio coinvolgente, efficace e particolarmente pratico.
CONTROINDICAZIONI:
Ipersensibilità verso i componenti del prodotto. I prodotti a base di formazione sono controindicati nei pazienti affetti da grave
mancanza di voglia di apprendere, di mettersi in discussione e di cimentarsi in nuove esperienze. Potrebbe, inoltre, offrire nuove chiavi
di lettura delle problematiche.

EFFETTI INDESIDERATI:
L'uso di compresse formative può condurre allo sviluppo di dipendenze. Se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto collaterale non
elencato in questo foglio, informate: Secretary.it
SOVRADOSAGGIO:
In caso di assunzione accidentale di dosi molto elevate, le reazioni sono sempre e solo molto positive.

Distribuite presso: Secretary.it Verona

