
 

                        

 

  

sabato 11 novembre 2017 
Open Day con accesso gratuito ore 10-18 

LOCATION EVENTO 
Movicar Academy 
Via P.L. Bagnasco 10 
(angolo Iperceramica) 
Genova Campi 

 tel. 010 7450240 
      tel. 010 7450098 

 formazione@movicarsrl.it 
www.movicarsrl.it 

 

IMPRENDITORI 6.0 

E NON SOLO… 

 

 

 

  
 

 

organizzano 

 

 

  

  

 



Ore 10.00 Accoglienza e apertura Stand 

Ore 10.30 Web Marketing: Case history - Simona Brancati - Movicar 

Ore 11.00: 
Carrelli elevatori, le nuove norme da sapere  
- Nicola Gianelli - Movicar  

Ore 11.00:  
Il C.V. una carta d’identità da potenziare 
- Sonia Fragomeni - Movicar 

Ore 11.30 Public Speaking e Branding – Gabriele Reale - ROYAL Training 

Ore 12.00:  
Eventi aziendali 6.0 –  Annamaria Guerrina - 

AMG Organizzazione Eventi 

Ore 12.00:  
Le forme e i modi del benessere – Simona 

Battuello – Tabatu’ & L’Arte del Meglio 
Vivere 

Ore 12.30: La Formazione Gratuita – Parodi School & ROYAL Training 

Ore 13.00: Aperitivo (Tabatù) e Chiacchiere 

Ore 14.00: Di che colore sei? – Claudio Favafabbri - Parodi School 

Ore 15.00: Defibrillatori, perché? –  Francesco Ambrosini – SAVE A LIFE 2.0 

Ore 15.30: Travel Coaching, un viaggio di esplorazione – Sabrina Bolloni – Euphemia 

Personal Voyager Genova 

Ore 16.00: Carrelli elevatori, nuovi accessori di controllo e sicurezza – Nicola Gianelli - 

Movicar 

Ore 16.30: Sicurezza, Tranquillità, Benessere – R. Badino - E. Russo - R. Bellino – F. Parodi 

- Deltatre Concept & Talon 

Ore 10 -18: Stand dedicati agli approfondimenti; assaggi di benessere; visite guidate c/o 
l’officina certificata Toyota di Movicar 

 

L’Evento in pillola 

Movicar inaugura il nuovo centro formativo in stile industrial chic a Genova Campi 

organizzando un open day gratuito e aperto a tutti in collaborazione con i partners di 

settore. Durante l’intera giornata sarà offerto un programma di interventi interattivi su 

diversi argomenti legati da un unico filo conduttore: le nuove competenze, le nuove 

idee, i trend da conoscere e mettere in pratica per fare oggi “impresa 6.0” e “non 

solo”. 

Ogni intervento in “pillola” di ½ ora è stato pensato per offrire consigli, suggerire, 

informare e sensibilizzare sugli argomenti “caldi” di oggi e sulle possibili evoluzioni di 

domani.  



 

Questi gli argomenti più rilevanti dell'open day:  

• i punti di forza della comunicazione e del branding digitale e non solo 

applicabili nel mercato attuale 

• le opportunità e i modi della formazione finanziata per ottimizzare l’economia 

imprenditoriale 

• le nuove direttive per essere in regola con la manutenzione e la sicurezza delle 

attrezzature e in particolare dei carrelli elevatori 

• le norme sul defibrillatore volte a sensibilizzarne l’uso nei luoghi pubblici, di 

lavoro e sportivi 

• le tendenze più innovative e gettonate nel campo degli eventi che valorizzano 

le risorse umane come il Team building, il BodyMind, il Travel Coaching 

• l’applicazione esperenziale di nuovi strumenti di autovalutazione per sviluppare 

e perfezionare le modalità di interazione a livello personale e di gruppo 

• gli aspetti giuridici, negoziali e pratici del rischio aggressione e sicurezza 

personale nelle fasce più esposte (giovani, donne, anziani) e negli ambienti 

pubblici e di lavoro 

Non mancherà un intervento rivolto ai giovani sui trucchi per potenziare il proprio 

curriculum vitae secondo gli standard europei, e un altro dedicato ai modi e ai 

suggerimenti per acquisire consapevolezza nel benessere alimentare e in movimento. 

Durante l'intera giornata, saranno disponibili gli stand per approfondire gli argomenti 

trattati in "pillola"; le visite guidate presso la nostra officina certificata TOYOTA di Via 

Rolla per presentare gli standard organizzativi, i modi della lavorazione e i principi della 

filosofia giapponese proposta oggi come modello emblematico e studiata in 

numerose pubblicazioni editoriali; gli assaggi di benessere con esercizi mirati alle zone 

più colpite dallo stress, trattamenti Shiatsu e suggerimenti per acquisire piccole 

abitudini e nozioni per meglio vivere in azienda e fuori; il tutto catturato dall’occhio 

sapiente e storico di Jolly Foto. 

Info e prenotazioni: formazione@movicarsrl.it – tel. 0107450098/7450240 

mailto:formazione@movicarsrl.it

