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Inoltra

Web Conference
30 marzo, dalle 14:00 alle 18:00
La negoziazione è applicabile a numerosi contesti e situazioni.
Il web meeting vuole introdurre il percorso formativo, in
collaborazione con ISN, che mira a sviluppare le capacità e la
fiducia necessarie per essere oggi in grado di affrontare le
sfide culturali e le complesse relazioni negoziali.
La finalità è quella di far apprezzare il valore funzionale della
negoziazione, in termini di efficienza economica, di razionale
impiego di tempo e di risorse per raggiungere l’obiettivo di
un accordo soddisfacente a lungo termine.

La negoziazione: da strumento di gestione del
conflitto a modello di relazione consapevole

La partecipazione alla Web Conference è gratuita
L'incontro è in fase di accreditamento per avvocati e commercialisti

Iscriviti gratis alla Web Conference »

Nuova partnership
International School of Negotiation
Dalla collaborazione tra Giuffrè Francis Lefebvre e ISN, International School of
Negotiation, nasce il percorso “Migliorare le competenze relazionali e negoziali per
trasformare gli avversari in partner”.
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Disiscrizione Condividi:

Mission di ISN è divulgare e insegnare la cultura della negoziazione come strumento
per relazionarsi, creando così un “cambiamento consapevole”. Attraverso questa
collaborazione, Giuffrè Francis Lefebvre punta a fornire a tutti i professionisti gli
strumenti per dialogare in modo cooperativo e costruttivo con ogni partner al
procedimento negoziale e definire accordi soddisfacenti e a lungo termine.

Maggiori info sul Webinar con ISN »

Dopo ogni webinar riceverai il materiale didattico, la registrazione e l’attestato di partecipazione.
Per consentirti di partecipare all’evento alle migliori condizioni possibili, ci riserviamo di limitare gli accessi.

L'email è stata inviata in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della privacy, Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 
Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A., con sede in Milano (MI), via Busto Arsizio, 40 - 20151 è Titolare del trattamento dei dati
personali che vengono raccolti, trattati e conservati ai sensi dell'art. 13 del GDPR per le finalità proprie del rapporto con Lei in
essere. Gli stessi potranno essere comunicati e/o trattati da Società nominate responsabili del trattamento. Ai sensi degli artt.
16-17 679/2016 Lei potrà richiedere in qualsivoglia momento la modifica, la correzione e/o la cancellazione dei dati, ovvero
l’esercizio di tutti i diritti previsti per Legge al Titolare/Responsabile del trattamento del dato presso la sede della Società. 
Consulta il testo integrale dell'informativa privacy.
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