
 

Corsi ONLINE, sessione invernale 2020-2021 
 
Quattro appuntamenti di tre ore ciascuno, fruibili anche disgiuntamente, in cui docenti e professionisti del 
settore fieristico alterneranno la presentazione dei contenuti con lo spazio aperto dedicato alle domande e agli 
interventi dei partecipanti. 
 

 Area COMUNICAZIONE & DIGITAL 
A cura di: Emanuela Berna e Tiziana Tronchin 

 VALORIZZARE LE COMPETENZE:  
qualità personali ed estensioni digitali per superare i periodi di crisi 
Obiettivo: fornire spunti e strumenti per migliorare le proprie competenze, con particolare riguardo alle 
attività di lavoro da remoto con interfacce digitali. 
 

 giovedì 10 dicembre 2020, ore 9.00-12.00 

 TEATRO ON LINE: la voce e le sue sfumature, i colori, le caratteristiche e la modularità per essere 
efficaci in ogni comunicazione  

 SCRIVERE ON LINE: contenuti, formati, strutture e tecniche che meglio si prestano ai canali digitali  
 

 giovedì 17 dicembre 2020, ore 9.00-12.00 

 PUBLIC SPEAKING: come preparare uno speech d’impatto e coinvolgere l’interlocutore 

 DIGITAL ANALYSIS: come realizzare un’analisi del nostro contesto competitivo individuando trend 
di settore e realtà di riferimento partendo dalle interfacce digitali  
 

 
 Area TECNICA DI QUARTIERE 

A cura della Commissione Tecnica AEFI 
 POSSIBILITA’ DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI QUARTIERE A SEGUITO DELLA 

SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELLE ATTIVITA PER COVID19  
giovedì 14 gennaio 2021, ore 9.00-12.00 

 Manutenzioni (manutenzioni civili: pavimenti, coperture, pareti, infissi, verde, piazzali, ecc.; 
manutenzione impianti: idrici, elettrici, meccanici, sicurezza, ecc.; conduzione impianti elettrici e di 
climatizzazione) 

 Servizi di conduzione e gestione: custodia, climatizzazione, logistica 

 Imposte e tasse (IMU riduzione per legge;TARI riduzione da trattare col Comune; ICP riduzione 
spazi pubblicitari) 

 

 I PROTOCOLLI COVID19 E LE E MODIFICHE ATTESE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE 
DEL FUTURO 
giovedì  21 gennaio 2021, ore 9.00-12.00 

 Informazione e presidio sanitario 

 Controllo temperatura, distanziamento, DPI mascherine, gel sanificante 

 Pulizia e sanificazione ambienti 

 Manutenzione impianti climatizzazione e ricambio aria 
 Data base accessi 
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