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PRESENTA

19 - 24 luglio 2010
(iscrizioni entro 30 giugno 2010)

Marina di Massa
Centro formazione e convegni CRI

SUMMER SCHOOL
Corso di formazione LH (Low cost - High 
quality) sulla ges�one e comunicazione 

della conoscenza organizza�va, per
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J����� M������THE JOINT BETWEEN ECONOMY KNOWLEDGE PATHOS ORGANIZATION TECHNOLOGY

PARTNER

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

JEKPOT srl
Via A. Folper� 44/d

27100 Pavia

Telefono
0382 572287

Email
jekpot@jekpot.com

Web
www.jekpot.com

JEKPOT
the Knowledge Management Company
Opera come VAP (Vale Added Partner)
offrendo un servizio a 360° nei se�ori
Editoria, Even�, Formazione, Servizi

FOCUS
Il corso approfondisce la teoria del know-
ledge management e affronta prece� di 
buon senso e pra�che lavora�ve u�li nel-
lo svolgimento delle a�vità manageriali 
di chi sta per entrare ovvero è entrato da 
poco nel mondo del lavoro.

LA DISCIPLINA
Il knowledge management è una discipli-
na manageriale finalizzata ad incremen-
tare la compe��vità di un’organizzazione 
e la professionalità delle persone che vi 
lavorano, a�raverso l’o�mizzazione della 
ges�one e della comunicazione della co-
noscenza organizza�va.

METODO DIDATTICO
Il percorso forma�vo si snoda in due par�: 
da un lato le lezioni frontali, dall’altro le 
comunità di apprendimento autoges�te 
dagli stessi discen� con l’aiuto di facilita-
tori.

PERCHE’ PARTECIPARE
1) Qualità e u�lità del corso
2) O�mo rapporto qualità/prezzo del 
corso; per i più rapidi sono disponibili 40 
ingressi CAMPUS per usufruire a prezzi 
molto compe��vi anche di vi�o e alloggio 
nella stru�ura che ospita il corso
3) Possibile riconoscimento di credi� for-
ma�vi (chiedere al tutor universitario);
4) l’opportunità per i più brillan� di esse-
re seleziona� ad aziende del network di 
JEKPOT.

www.jekpot.com/kappaemme



INGRESSI

C����� - 550 EURO IVA COMPRESA
(solo per i primi 40 iscri�)

SERVIZI FORMATIVI
- 5 giorni di docenze e workshop finale

- posto riservato in aula dida�ca
- materiale dida�co

- facilitatori per comunità di 
apprendimento

SERVIZI ALBERGHIERI
- 5 perno�amen� con prima colazione in 
camera doppia (supplemento di 300 euro

per la camera singola; possibilità di
sistemazione in camera tripla)

SERVIZI RISTORATIVI
- 5 pranzi
- 5 cene

E�� - 360 EURO IVA COMPRESA

SERVIZI FORMATIVI
- 5 giorni di docenze e workshop finale

- posto riservato in aula dida�ca
- materiale dida�co

- facilitatori per comunità di 
apprendimento

PROGRAMMA DETTAGLIATO E MODULO DI ISCRIZIONE

www.jekpot.com/pagine/kmu10.htm

AGENDA

Lunedì 19 luglio 2010
POMERIGGIO

LEZIONE - I fondamen� del KM

Martedì 20 luglio 2010
MATTINO

LEZIONE - Ges�re la conoscenza
POMERIGGIO

COMMUNITY - Costruire un database

Mercoledì 21 luglio 2010
MATTINO

COMMUNITY - Elaborare una comunicazione
POMERIGGIO

LEZIONE - Comunicare la conoscenza

Giovedì 22 luglio 2010
MATTINO

LEZIONE - La produ�vità e i gruppi
POMERIGGIO

COMMUNITY - Selezionare le fon� e
redigere un ar�colo

Venerdì 23 luglio 2010
MATTINO

COMMUNITY - Proge�are un evento
POMERIGGIO

LEZIONE - La produ�vità dei gruppi di lavoro

Sabato 24 luglio 2010
MATTINO

WORKSHOP - Consegna a�esta�

LOCATION

Centro Formazione e Convegni CRI
Il centro è una stru�ura militare della Croce 

Rossa Italiana ed è u�lizzato per lo svolgimen-
to di a�vità forma�ve e convegni. Il centro è 
ar�colato in 3 par�: l’area alberghiera dispo-
ne di camere ciascuna con rela�vi servizi e di 
spazi ricrea�vi; l’area congressuale dispone di 
una sala conferenze e di un’aula dida�ca do-
tate di impian� audio e video all’avanguardia; 
l’area ristora�va include una sala ristorante e 
un bar. Il centro si trova in mezzo al verde e a 
200 metri dal mare nel territorio di Marina di 
Massa, in Via del For�no di San Francesco 2. 
Dista circa Km 50 da Pisa (sede dell’areopor-

to), 120 da Firenze, 100 da Genova.

Marina di Massa
Situata in una conca incorniciata da monta-
gne, la ci�à di Massa è nata in età romana e 

sul finire dell’800 si è sviluppata per il turismo 
balneare anche sulla costa, dando origine a 

Marina di Massa, nucleo urbano ricco di arte 
e monumen� (quali il Palazzo Ducale, le Ville 

Ducali, il Castello Malaspina, il Rifugio An�ae-
reo Martana, l’Orto botanico delle Alpi Apua-
ne), spiagge e di opportunità per fare sport 
(tennis, golf, calce�o, pesca spor�va, equi-

tazione, mountain bike, trekking) e diver�rsi 
(tra i locali: Twiga, la Bussola, la Capannina).


