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     Contenuti e svolgimento del Corso 

      PLANT-FORM  expert 2013
Il Corso si rivolge a tutti coloro che, giovani in particolare, sono in possesso di un titolo di

studio in materie economiche e/o agronomiche e aspirano ad esercitare la propria attività futura  
nell'ambito commerciale di aziende del settore vivaistico; inoltre può essere ritenuto interessante 
anche per tutti quelli che, svolgendo al momento attuale o avendo svolto in precedenza attività 
commerciale in altri comparti produttivi, intendono cimentarsi in questo settore così rilevante per la 
nostra comunità. E' auspicabile, infine, che  il Corso possa essere frequentato anche da  personale 
che attualmente svolge una diversa attività all'interno di aziende del settore vivaistico.

Il Corso mira quindi a dare una formazione base in ambito commerciale nel settore vivaistico-
ornamentale, utilizzando l'esperienza diversificata di alcuni professionisti e tutta la tecnologia che 
l'informatica attualmente mette a disposizione per conseguire tali risultati.  



   C A L E N D A R I O   (***)

                                                            T E O R I A

           PRODUZIONE FLOROVIVAISTICA    

Conoscere l'azienda vivaistica pistoiese 1     10.05
Panoramica su produzione vivaistica italiana ed europea                            1     13.05
Cenni di Fisiologia, di Botanica e di Agronomia ad uso commerciale                    2     15.05
                                                                                                                                         17.05

                             IL MERCATO

Conoscere le tipologie di Clientela Italiana ed estera e relativi mercati 
(Francia, Germania, Inghilterra)                                                                               3    20.05

      22.05
                                                                                                                                        24.05

          ESERCITAZIONI 

Le Piante, come vengono classificate nel Listino (Catalogo Elettronico)         
Corrispondenza commerciale e strumenti informatici a disposizione Catalogo/   
Offerte/Ordini  'su Internet'  da postazione fissa (PC) o mobile (Tablet-PC)  
messi a disposizione sempre da IGM STUDIO                                                             
Le schede botaniche INFOPLANT di IGM STUDIO a supporto della Vendita    3      27.05       
                                                                                                                                         29.05
                                                                                                                                         31.05
                              IL RAPPORTO CON LA CLIENTELA

Il rapporto commerciale con il Cliente : dall'ufficio                                     2     03.06
                                                                                                                                         05.06
Il rapporto commerciale con il Cliente : in trasferta                                                2     07.06
                                                                                                                                         10.06
Il rapporto commerciale con il Cliente : al salone internazionale                           1      12.06
Il rapporto commerciale con il Cliente : in visita presso il vivaio                           2     14.06
                                                                                                                                         17.06

          PARTE LINGUISTICA

Esercitazione pratica di conversazione in lingua (*) su tematiche riguardanti 
la vendita e l'approccio con la clientela estera                                                          2    19.06
                                                                                                                                         21.06     

VISITE GUIDATE IN VIVAIO

Esercitazione attiva relativa alla conoscenza della produzione vivaistica e alla 
commercializzazione delle  piante                                                                            3    24.06
                                                                                                                                         26.06
                                                                                                                                         28.06

(***)  Saranno possibili, in casi di necessità, variazioni di date senza, però, alcuna conseguenza sui



           contenuti e sulle tematiche trattate nel Corso.   

A N N O T A Z I O N I

Il Corso  si svolgerà dal 10 Maggio al 28 Giugno 2013  nei locali della VI-BANCA (Sala 
Auditorium) presso la propria sede di Pontelungo (PT) , avrà durata pari a 22 (sessioni) complessive
così suddivise :

      16 sessioni (lezioni) per la parte TEORICA  
                                           3 sessioni (lezioni) saranno visite presso VIVAI 

      della durata di ore 3 ciascuna, che si terranno 3 volte la settimana dalle 17.00 alle 20.00
      (i giorni saranno il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì)  

                                      3  sessioni (lezioni) per la parte ESERCITAZIONI
                
                  sempre della durata di ore 3 ciascuna, che saranno tenute, intervallandosi
                  opportunamente a quelle per la parte TEORICA, utilizzando il Software
                  (INFOPLANT, ORDERPLANT) messo a disposizione dallo Studio IGM.
                   
Gli allievi alla fine dovranno sostenere una test 'finale', sulla parte TEORICA e sulle 
ESERCITAZIONI, per ottenere l'attestato che certifica la frequenza al Corso.

Le lezioni saranno tenute per quanto riguarda la  parte formativo-didattica da personale esperto del 
settore e per quanto riguarda la parte informatica da personale dello Studio IGM. 

Per poter partecipare al Corso è richiesta una ottima conoscenza orale e scritta di almeno 1 lingua
(la conoscenza di 2 lingue è  motivo di preferenza in caso di pre-selezione al Corso).

Il numero degli iscritti potrà variare da un minimo di 10 ad un massimo di 15. 

Per un ottimale svolgimento e apprendimento del Corso si consiglia che l'alunno possegga 
personalmente un PC, oppure un Tablet-PC,  con accesso ad Internet per poter accedere anche
da casa 'on line' ai contenuti del Corso.

Il costo del Corso 'Plantform Expert', è pari a € 750 (+ IVA)(**). La Direzione della VIBanca
potrà mettere a disposizione tale cifra, su un apposito conto corrente  ad un tasso di interesse 
eccezionalmente ridotto, per coloro (iscritti) che desiderino  effettuare il pagamento nell'arco di
1 anno. Tali modalità saranno comunicate al momento dell'accettazione della domanda di iscrizione.

Sul sito www.igmstudio.it sono presenti e 'scaricabili' il documento di presentazione del Corso,
nonché la relativa domanda di iscrizione. Le domande potranno essere presentate via e-mail
all'indirizzo  info@igmstudio.it oppure portate direttamente presso gli uffici dello STUDIO IGM
s.n.c. a Pistoia, Via Pablo Neruda, 74.

                         Ing. Giovanni Antonini

         Titolare Studio IGM  Pistoia

(*) saranno effettuate in lingua inglese e/o a richiesta in altra lingua nel caso che si raggiunga un
      adeguato numero di alunni aventi conoscenza di tale lingua.
(**) costo in caso di raggiungimento del numero massimo di iscritti (15); in caso di adesioni

mailto:info@igmstudio.it
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        in numero inferiore (minimo 10) esso non potrà tuttavia essere superiore a € 800 (+ IVA).


