
1.600 euro + IVA

Servizi
Accesso a sessioni didattiche

Coffee break
Lunch

Materiale didattico
Certifi cato delle competenze
Iscrizione a Km Community: 

KappaeMme + sconti 
su iniziative JEKPOT

PER ISCRIZIONI
ENTRO APRILE

Pensione completa in
camera singola inclusa

OLBIA, 18 - 22 GIUGNO 2007
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AGENDA E ISCRIZIONI

www.jekpot.com/pagine/kmu.htm

the Joint between Economy Knowledge Pathos Organization and Technology

Uffi ci: Via Ardengo Folperti 44/d, 27100 Pavia, Italy | Telefono: +39 0382 572287 - 573089 | Web: www.jekpot.com | Email: jekpot@jekpot.com

Apprendi teorie e pratiche dal leader del settore e 
da testimonial di prestigio, ed impiegale in uffi cio 

per incrementare la competitività 
dell’organizzazione a cui  appartieni

Quota

Crescita professionale e carriera

Usa le teorie e pratiche acquisite
per crescere professionalmente.

Usa la certifi cazione delle competenze per 
misurare la tua conoscenza e fare carriera

Competitività organizzativa

Vacanza

Decisori e responsabili di progetti di
knowledge management

Direttore e Responsabili di
 dipartimenti, divisioni, unità

Direttore e Responsabili delle funzioni:
Knowledge Management

Sistemi informativi e Organizzazione
Risorse umane e Formazione

Ricerca & Sviluppo
Comunicazione, commerciale e marketing

di organizzazioni pubbliche e private
di medie e grandi dimensioni

Imprenditori e Top management
di organizzazioni di piccole dimensioni

operanti in tutti i settori

Opinion leader - Formatori - Consulenti
Lavoratori della conoscenza

di organizzazioni dove sono già attivi o in 
fi eri progetti e processi di gestione di 
dati, informazioni, competenze e altre 

conoscenze, tangibili e intangibili

Target audience

Media Partner

Periodico sulla gestione e comunicazione 
della conoscenza organizzativa

La prima scuola italiana sul knowledge management, con certifi cazione delle competenze acquisite da un punto di 
vista culturale (conoscere e  saper gestire la conoscenza), organizzativo (gestire e saper  disegnare fl ussi 

organizzativi) e tecnologico (scegliere gli strumenti e saperli usare), grazie ad insegnamenti teorici e pratici, 
per la valorizzazione dei manager e dei lavoratori della conoscenza.

Vivi una settimana di lavoro come se fossi in vacanza


