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ARCHITETTO 7.0
STRATEGIE SOSTENIBILI PER SCALARE 
IL TUO BUSINESS

Martedì 24 gennaio 2023
15.00/18.00

TIPOLOGIA
Seminario in presenza e webinar

OBIETTIVI FORMATIVI
Il seminario è dedicato a liberi professionisti 
e piccoli imprenditori e ha l’obiettivo di forni-
re ai partecipanti strumenti utili per concor-
rere in un mercato sempre più competitivo.
Verranno trattate le basi del Marketing Stra-
tegico come fondamenta della Piramide del 
proprio Business.
Il tutto sarà accompagnato da esempi pra-
tici e casi studio.

PROGRAMMA
Martedì 24 gennaio 2023, dalle 15.00 alle 
18.00

Saluti e apertura lavori

• Scenario attuale del mercato
• Gli strumenti per competere nel nuovo

mercato
• Strategie di guadagno
• Valore e problema del prezzo
• Strumenti per marketing sostenibile
• Piano strategico operativo
• I casi studio

Dibattito e chiusura lavori

RELATORI 
Mirko Galassi
Imprenditore e consulente con esperienza 
ventennale. Progetta e realizza per i propri 
clienti strategie di marketing finalizzate alla 
generazione di profitti.

Nicola Stoia
Full-stack marketer, crea, realizza e coor-
dina strategie di marketing su misura per 
aziende, imprenditori e professionisti.

CURATORE
Gabriella Bravin

I partecipanti potranno ritirare una copia del 
libro “Successo Locale” scritto dal relatore, 
compilando il modulo che sarà consegnato 
all’ingresso.
Coloro che seguiranno il seminario in webi-
nar potranno richiederlo al seguente link: 
bit.ly/3tCaidL 

MODALITÀ DI FRUIZIONE – ISCRIZIONE 
– QUOTA

➀  IN PRESENZA PER MASSIMO 
   25 PERSONE

SEDE
Sala Ordine architetti PPC di Treviso 
– Prato della fiera 21

L’iscrizione andrà effettuata collegandosi al 
sito www.fatv.it, entrando direttamente nel-
la pagina dedicata all’evento ed effettuan-
do l’accesso all’area riservata dal paragrafo 
“Iscrizione”, oppure al sito: www.ordinearchi-
tettitreviso.it e cliccando su "Eventi" dopo 
aver effettuato l'accesso.

QUOTA
Per i non abbonati € 12,20 (iva inclusa)

L’importo andrà versato tramite bonifico 
bancario alle seguenti coordinate:

FONDAZIONE ARCHITETTURA TREVISO
Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148
Causale: Seminario Successo locale + nome 
e cognome

Coloro che avessero acquistato l’abbona-
mento alle attività di FATV potranno parteci-
pare all’evento gratuitamente, selezionando 
l’opzione direttamente al momento dell’i-
scrizione.

➁  IN DIRETTA WEBINAR

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

Iscrizione tramite questo link

QUOTA
Per i non abbonati € 12,20 (iva inclusa)

L’importo andrà versato tramite bonifico 
bancario, carta di credito o Paypal, secon-
do le indicazioni riportate nella piattaforma 
webinar.

Coloro che avessero acquistato l’abbona-
mento alle attività di FATV riceveranno via 
email un codice coupon da inserire in piat-
taforma per partecipare all’evento gratuita-
mente.

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza

CREDITI 
Per la partecipazione al seminario sono rico-
nosciuti n.3 CFp per gli iscritti all'Albo degli 
Architetti PPC qualora la frequenza non sia 
inferiore al 100% della durata complessiva 
dell’evento (Punto 5.1 del testo delle Linee 
Guida del CNAPPC approvato il 19/12/2019). 
L'Ordine provvederà alla registrazione dei 
CFP direttamente sul nuovo Portale Servizi 
del Consiglio Nazionale Architetti PPC. 

TERMINE ISCRIZIONI
23 gennaio 2023

IN COLLABORAZIONE
CON

MAIN SPONSOR FONDAZIONE ARCHITETTURA TREVISO
FONDAZIONE ARCHITETTURA TREVISO Prato della Fiera 21 – 31100 Treviso (TV) M segreteria@fatv.it T 0422 580673 F 0422 575118 www.fondazionearchitettitreviso.it

https://archlearning.it/shop/TV65057/

