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AZIENDA SPECIALE TIGNALE SERVIZI 

CENTRO STUDI ASSAGGIATORI - NARRATORI DEL GUSTO 
 

MASTER EXECUTIVE IN COMUNICAZIONE INNOVATIVA 
VERSIONE 3.0 DEL 12.09.19 

 
 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 

1. Narratori del gusto insieme a Centro Studi Assaggiatori e Azienda Speciale 

Tignale Servizi lancia un bando per un corso di specializzazione denominato 

Master Executive in Comunicazione Innovativa (Meci), sulla base di quanto 

previsto nei programmi dei Narratori del gusto, che si svolgerà in 5 giorni 

consecutivi direttamente nella sede di Azienda Speciale Tignale Servizi presso la 

struttura Mater dei Tignale (BS) dal 25 al 29 novembre 2019. Il Meci si struttura 

in giornate monografiche tenute da professionisti di comprovata esperienza su 

argomenti specifici e strategici al fine di elevare la preparazione professionale dei 

Narratori del gusto. I partecipanti non sono vincolati alla partecipazione all’intero 

ciclo, ma possono scegliere una o più giornate di loro interesse. Al termine di ogni 

giornata di formazione si avrà diritto a un certificato di partecipazione e chi 

frequenta l’intero percorso al certificato di partecipazione al Master Executive in 

Comunicazione Innovativa 2019. La partecipazione all’intero ciclo costituisce 

titolo preferenziale per l’accettazione dei candidati. 

 

2. Possono partecipare all’evento cittadini italiani e stranieri in possesso dei 
seguenti requisiti: 
A. conoscenza della lingua italiana (la conoscenza di altre lingue costituirà titolo 

preferenziale); 
B. disponibilità a ricercare occasioni e siti adeguati per utilizzare le tecniche dei 

Narratori del gusto; 
C. notevole capacità di instaurare relazioni umane anche a livelli elevati. 

 
3. I partecipanti dovranno presentare domanda di partecipazione entro il 30 

settembre 2019, utilizzando le seguenti e-mail: segreteria@assaggiatori.com e 
tignale@lumetel.it 
La domanda dovrà essere compendiata da: 
 

 Nome e Cognome  

 Data di nascita 

 Codice fiscale  

 Titolo di studio  

 Qualifica  

 Azienda  

 Ubicazione azienda 

 Codice CUAA azienda 

 

• curriculum vitae in formato europeo; 
• un breve profilo di presentazione corredato da una foto;  
• la dichiarazione di aver letto il presente regolamento e di accettarlo in ogni 

sua parte; 
• contabile bancaria dell’avvenuto bonifico. 
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4. Narratori del gusto procederà alla selezione dei candidati e darà comunicazione 

ai prescelti entro il 30 ottobre 2019. Il percorso formativo si svolgerà dal 25 al 29 
novembre 2019 con inizio alle ore 8.30 del giorno 25 novembre e termine alle 
ore 17.30 del 29 novembre.  

 
5. Calendario e contenuti della formazione: 

 
25 novembre  
Stefano Maida - Formatore 
Raccontare la qualità per renderla remunerativa 
 
26 novembre  
Massimo Giordani – Presidente Associazione Italiana Sviluppo Marketing 
Web presente e futuro: strategie per ottenere il massimo con un investimento 
minimo 
 
27 novembre  
Umberto Sozzi - Au Teveco, formatore ed esperto forze vendita e digital 
workplace 
Complex Sales Training 
 
28 novembre  
Guido Bosticco - Docente di scrittura creativa Università di Pavia 
Come faccio a dirtelo, laboratorio di scrittura sensoriale 
 
29 novembre 
Carlotta Brucco, Riccardo Telesca - Neomrevolution  
Golden business, il business in armonia con l’universo che crea abbondanza 
 
In allegato al presente le locandine dei moduli del master. 

 
6. La quota di partecipazione al corso di 5 giorni, i relativi pranzi e le cene (esclusa 

la cena del quinto giorno), nonché il pernottamento di 5 notti è di 750€ + Iva.  
Per la partecipazione a una o più giornate (non quindi all’intero corso di 5 giorni) 
il prezzo sarà di 150€+Iva a modulo, quindi a giornata, comprensivi dei rispettivi 
pranzi ma non sono compresi i relativi pernottamenti e le eventuali cene.  
 

7. Il bonifico è intestato a Azienda Speciale Tignale Servizi con Iban IT13 E 03111 
55311 000000002172. In caso di non accettazione della candidatura verrà 
restituito l’importo versato.  

 
8. Gli organizzatori si riservano di modificare il presente regolamento in caso di 

necessità e di non attivare il Meci o uno o più moduli nel caso non si raggiunga 
un congruo numero di partecipanti o per cause di forza maggiore.  

 

9. Per ogni controversia sarà competente il foro di Brescia.  

 


