SUNFLOWER

Corso di
Formazione
PERMANENTE
per Hostess
e Steward
I docenti della scuola
sono professionisti
del settore con oltre
15 anni di esperienza

I partecipanti
avranno
l’opportunità di fare
uno stage di pratica
in 1 evento
congressuale
della
Cg Mkt Eventi

Obiettivi del corso:
acquisire gli standard
professionali
indispensabili per
svolgere l’attività di
Hostess, Steward
e Tour Leader

I migliori
entreranno a far
parte del network
della SunFlower
e Cg Mkt Eventi
lavorando in tutta
Italia ed all’estero

BOLOGNA 7-8 giugno

Attestato
di Idoneità

Informazioni
La scuola è rivolta a tutti coloro che desiderano operare
nell’ambito di eventi, congressi, agenzie di viaggio, tour
operator, aeroporti e compagnie di trasporto
L’obiettivo è acquisire gli standard professionali indispensabili per svolgere l’attività di Hostess, Steward e Tour Leader
Requisiti d’accesso:
• 18 anni
• Diploma di scuola media superiore
• Inviare CV con la richiesta di iscrizione
Il corso è a numero chiuso:
20 iscritti.
Qualora gli iscritti siano più di 20, i partecipanti saranno
selezionati sulla base dell’arrivo della scheda d’iscrizione e
quelli fuori tempo verranno iscritti nei successivi corsi
L’iscrizione dà diritto a:
• Trasferimento da/per stazione-aeroporto
• 1 pernotto presso la sede della scuola in camera singola
o twin
• Coffee break / Light Lunch
• Cena della scuola
• Kit Didattico: borsa, blocco, penna
• Kit Make Up
• Kit Hair Stylist
• Attestato di Partecipazione e di idoneità
• 1 stage in un congresso in Italia
Sede del Corso:
BOLOGNA

Programma del corso
1° giorno • 7 Giugno
09.30
09.45
10.00
11.00

Registrazione dei partecipanti
Presentazione del Corso
Cosa vuole dire essere Hostess e Steward
Make Up artist

12.30 Light Lunch
13.30
14.30
15.00
16.00
16.30
17.15
17.00

Look Stylist
Cosa mettere in valigia
Hostess congressuale ed eventi
Attestato HACCP, cos’è?
Congressi Ecm, provider
Sala congressuale e segreteria
Prove tecniche in sala
(uso del pc per le presentazioni)
17.45 Comunicare usando la PNL
19.30 Chiusura dei lavori
20.30 Cena del corso
2° giorno • 8 Giugno
09.30
10.30
11.30
12.30

Gestione delegazioni all’estero
Hostess aeroportuale
Tour leader - viaggi incentive
Biglietteria aerea e ferroviaria

13.30 Light lunch
14.00 Hair Stylist
16.00 Test di apprendimento e valutazione
17.00 Chiusura del corso e consegna degli attestati

Corso di Formazione PERMANENTE
per Hostess e Steward

BOLOGNA 7-8 giugno
SCHEDA D’iscrizione
Da inviare entro il 30 Maggio 2016 per fax, e-mail a:
u CG MKT - Via Cassia, 1110 - 00189 Roma
Tel. 06 30090020 - Fax 06 30311303 - congressi@cgmkt.it
Iscrizione al Corso (quote Iva esclusa)
o

Corso € 850,00

La quota d’iscrizione comprende: Kit didattico (cartellina, penna, blocco), Attestato di partecipazione, Light
lunch, coffee break, 1 pernotto, cena della scuola, 1 kit Make up, 1 kit Hair Stilyst, 1 trasferimento da/per
stazione-aeroporto)
Il corso di formazione è a numero chiuso e prevede una partecipazione di 20 iscritti. Il modulo di iscrizione deve
essere inviato entro il 30 maggio 2016 alla Segreteria Organizzativa. Qualora gli iscritti siano più di 20, i
partecipanti saranno selezionati sulla base dell’arrivo della scheda di iscrizione e quelli fuori tempo verranno
iscritti nei successivi corsi.
Nome ............................................................... Cognome ......................................................................................
Luogo di nascita .............................................. Data di nascita ..............................................................................
C.F. ...........................................................................................................................................................................
Cap. ............................... Città .................................................................................................................................
Tel .................................................................... Fax .................................................................................................
Indirizzo privato .......................................................................................................................................................
Cap. ............................... Città ..................................................................................................................................
Tel ................................................................... E -mail .............................................................................................
Per il rilascio della fattura indicare:
N° di P. IVA .................................................................................................................................................................
N° di Cod. Fiscale ......................................................................................................................................................
Domicilio Fiscale .......................................................................................................................................................
Modalità di Pagamento:
o Bonifico Bancario ..............................................................................................................................................
Intestato a: CG MKT S.r.l.
Intesa Sanpaolo spa - Filiale 06775 IBAN: IT33N0306905141100000007817 BIC: BCITITMM
Allegare copia bonifico bancario

Ai sensi del d. lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali si autorizza espressamente la CG MKT a trattare le informazioni raccolte
e inserite nella sua banca dati, nonché l’utilizzo delle stesse per finalità legate all’attività esercitata. Per ottenere la cancellazione
o l’aggiornamento dei propri dati si scriva a:
u CG MKT - Via Cassia, 1110 - 00189 Roma - Tel. 06 30090020 - Fax 06 30311303
Firma ..................................................................................................................................................................................................

Segreteria organizzativa
CG MKT
Via Cassia, 1110 • 00189 Roma • Tel. 0630090020 • Fax 06303113032
E-mail: congressi@cgmkt.it • www.cgmkt.it

