
Dale Carnegie Italia è lieta di annunciare la propria collaborazione con AIGA 
(Associazione Italiana Giovani Avvocati), o�rendo a tutti i loro associati una vantaggiosa 
convenzione.

DALE CARNEGIE COURSE

HIGH IMPACT 
PRESENTATIONS

WINNING WITH 
RELATIONSHIP SELLING

Tutti gli associati, imprese e società che aderiscono a AIGA potranno beneficiare di uno sconto 
del 15% sui corsi interaziendali promossi ed erogati da Dale Carnegie Italia Srl su tutto 
il territorio nazionale.
La convenzione si riferisce nello specifico ai corsi interaziendali a catalogo, fruibili sia 
In Presenza sia in modalità Live Online.

Ti aspettiamo! Scopri di più su www.dalecarnegie.it

È un percorso formativo 
appositamente studiato per far 

sviluppare abilità relazionali efficaci, 
per rafforzare le relazioni nel lavoro 

e nella vita privata.

È un percorso formativo 
appositamente studiato per far 
conoscere ai partecipanti tutti 
i segreti del public speaking.

È un percorso formativo 
appositamente pensato per 

i venditori, basato su un metodo 
di vendita di comprovata efficacia, 

che favorisce relazioni solide e 
costanti nel tempo.

DEVELOP YOUR 
LEADERSHIP POTENTIAL

È un programma che va oltre i classici 
corsi di leadership perché si concentra 

sulle competenze necessarie per costruire 
team forti, consente ai nuovi leader di 

affrontare le sfide con gli atteggiamenti 
giusti e di ricoprire efficacemente 

l'incarico.

LEADERSHIP TRAINING 
FOR RESULTS

È un percorso formativo 
appositamente studiato per far 

sviluppare ai partecipanti le abilità 
comunicative e relazionali necessarie 
per esercitare la propria leadership.

GENERATION.NEXT
È un percorso studiato per 

preparare i giovani ad entrare 
nel mondo del lavoro 

e a diventare professionisti 
di successo.
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