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  CUNEO  INFCUNEO  INFORMAORMA  

Corsi di Marketing 
Cna Cuneo organizza una serie di corsi destinati a sensibilizzare gli imprenditori riguardo la cura della comunica-
zione in ogni sua parte, elemento ormai fondamentale nella nostra società. In corso sarà svolto con Brunaz-
zi&Associati, esperti in Marketing Communication, Package design e Comunicazione   

Le sessioni formative sono distribuite in moduli della durata singola di 2 ore, che si svolgeranno nelle date sotto 
indicate presso la sala riunioni di Cna Cuneo, presso MDLMED  Via Cuneo 48 nelle ore preserali. 

 

Questo il programma del progetto formativo  

Modulo 1 Marketing emozionale  

Martedì 28 marzo dalle ore 18,00 alle 20,00 

Il Marketing emozionale e l’immagine aziendale per un’attività commerciale ancora più competitiva. 

Durante la lezione saranno proiettati filmati che hanno contribuito a formare l’immagine dell’azienda 
“emozionando” interessando e coinvolgendo i possibili clienti. 

· Coinvolgere e affascinare. 

· Cosa è l’immagine coordinata? quali sono i suoi strumenti? 

· La cura del dettaglio fa la differenza. 

· Il mondo di internet 

Siti e social network 

Modulo 2 I siti internet e la Fotografia 

Martedì 18 aprile alle ore 18,00 

· Analisi di siti internet 

· Visualizzazione e analisi dei siti dei partecipanti. 

· L’integrazione dei social network con i siti. 

Parole e immagini raccontano molto... sono realizzate correttamente? 

Modulo 3 Il Packaging e il packing  

Martedì 9 maggio alle ore 18,00 

· La presentazione di prodotti e servizi attraverso il design dell’imballaggio. 

con il contributo di 



· Le tipologie del packaging, i materiali e i colori. 

Problematiche di smaltimento e soluzioni creative. 

 
Le imprese associate interessate possono compilare la scheda di prenotazione riportata in calce 
ed inviarlo all’Associazione che avrà cura di contattare gli interessati di conseguenza. 
 

Per adesioni : Cna Cuneo 0171/265536 -info@cnacuneo.it 

 
 
 
 

 

Scheda di prenotazione corso 
 

da compilare ed inviare a: info@cnacuneo.it  

Il sottoscritto _________________________ tit/leg. rappr.te  della ditta  

___________________________________ corrente in ________________________   

Via _____________________________n. ____ tel.____________     cell. ______________    

esercente l’attività di ______________________________________________________  

e-mail: _______________________  iscritta a Cna Cuneo 

comunica l’interesse a partecipare ai seguenti corsi di marketing: 

 

- Modulo 1 Marketing emozionale  Martedì 28 marzo dalle ore 18,00 alle 20,00 

- Modulo 2 I siti internet e la Fotografia  Martedì 18 aprile alle ore 18,00 

- Modulo 3 Il Packaging e il packing  Martedì 9 maggio alle ore 18,00 

 

che si svolgeranno nelle date sopra indicate presso la sala riunioni di Cna Cuneo, presso MDLMED  Via Cuneo 
48. 

 

Data……………………..                  Timbro e firma 

                    _________________________ 

PAGINA 2 CUNEO INFORMA 

con il contributo di 


