
         U f f i c i o  F o r m a z i o n e    
        Tel. 0481/582820 o 0481/582811    
        Email:  formazione@confcommerciogorizia.it                             
                           

Ufficio Formazione T. 0481 582811 
formazione@confcommerciogorizia.it 

www.confcommerciogorizia.it 

 

 

CORSO CONSULENZA D’IMMAGINE 
 “Tendenze Primavera/Estate 2020” 

 

Confcommercio Gorizia – Catalogo Formazione Continua 
 

Lunedì 23 marzo 2020 dalle 9.30 alle 17.30 (8 ore) 
Gorizia c/o Confcommercio Gorizia, via Locchi 14/1 

 
OBIETTIVI 
Il percorso formativo è concepito come una giornata full immersion che intende garantire ai partecipanti le 
conoscenze base teoriche e pratiche per arricchire il racconto e gestire la vendita nel settore moda, con le 
tecniche della consulenza d’immagine. 
 
 

DOCENTE 
Antonella Pacorig, imprenditrice a Gorizia,  

da 30 anni nel mondo del fashion retail,  
consulente d’immagine e stylist con il marchio SooChic. 

 
E’ Presidente in carica di Federmoda Gorizia,  

e Vice Presidente Federmoda FVG. 
 

www.soochic.it 
  

DESTINATARI 
Operatori (titolari e collaboratori) del fashion retail (negozi di abbigliamento e accessori, uomo e donna, 

monomarca o multimarca) ed in generale delle attività coinvolte nella cura dell’immagine 
 

CONTENUTI DEL CORSO 
 

Storia della moda 
Viaggio negli stili che hanno caratterizzato le diverse epoche   

 
Tendenze e colori Primavera Estate 2020 donna – uomo – sposa 

 
Consigli pratici su come integrare le nuove tendenze  

all’interno dei diversi stili personali 
 
 

I must have del guardaroba  
I capi P/E 2020 che dobbiamo avere in negozio e nell’armadio 

 

  
Focus abbigliamento 

 Scarpe, borse e beauty 
 
 

 

Prova pratica finale con riviste dedicate 
 
 
 
 
 
 

Attestato 
Alla conclusione del corso verrà consegnato un Attestato di Partecipazione 
 

Costi   Soci Confcommercio Gorizia   € 80,00 + iva 
Imprese non associate   € 150,00 + iva 

N.B. il presente corso è valido ai fini del libretto formativo aziendale ex art. 8 comma 3 L.R. 29/2005 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

CONSULENZA d’IMMAGINE 

“Tendenze Primavera/Estate 2020” 
 

lunedì 23 marzo 2020, con orario 9.30 – 17.30 
 
 
 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________________ 
 
Titolare/legale rappresentante della Ditta _____________________________________________________________ 
 
Indirizzo sede legale ______________________________________________Cod. ID fatturazione ______________ 
 
P. IVA____________________________________ COD. FISC.__________________________________________ 
 
Tel._______________________________________ E-mail______________________________________________ 
 
Cellulare_____________________________ Eventuale Pagina FB azienda_________________________________ 
 

CONFERMA L’ISCRIZIONE DEI SEGUENTI NOMINATIVI  
“Tendenze Primavera/Estate 2020” 

 
NOME E COGNOME PARTECIPANTE ISCRITTO: 
 

1. __________________________________ 
 

2. __________________________________ 
 

3. __________________________________ 
 

□ Dichiaro di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali (consultabile all’indirizzo www.confcommerciogorizia.it) 

 
________________                                                                              _____________________________ 
              Data                                           Firma  

 

Costi di partecipazione   

 € 80 + IVA a partecipante (costo riservato ai Soci Confcommercio) 

 € 150 + IVA a partecipante (costo per Non Soci) 
 
La partecipazione al corso prevede il rilascio di un attestato finale 
 

L’attivazione del corso sarà garantita al raggiungimento del numero minimo di iscritti 
 
N.B. il presente corso è valido ai fini del libretto formativo aziendale ex art. 8 comma 3 L.R. 29/2005 
 Inviare la scheda di iscrizione via e-mail a: formazione@confcommerciogorizia.it 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO DA EFFETTUARE ENTRO E NON OLTRE IL 19.03.2020
L’invio della scheda di adesione è vincolante, e comunicazione di rinuncia inviate dopo 
il16.03.2020 comporteranno in ogni caso l’addebito della quota. In caso di assenza per cause 
di forza maggiore (infortunio o malattia) l’importo versato darà diritto alla partecipazione di 
un’eventuale edizione successiva dello stesso corso). 
 

 Bonifico bancario intestato a: Terziaria Gorizia s.r.l. - IBAN: IT33 I086 2212 4030 0800 0000 429 
 Direttamente presso i nostri uffici, contanti o POS. 

http://www.confcommerciogorizia.it/
mailto:formazione@confcommerciogorizia.it

