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Corso Lettura delle bollette telefoniche ed il loro significato
Bollette telefoniche: lettura; scelta e risparmioCorsi di SETTEMBRE 2014 (date da
definirsi)Orario dalle 14.30 17.30 della CNA di Forlì con Sedi CNA Formazione Forlì
- Cesena

Bollette telefoniche: lettura; scelta e risparmio
Lettura delle bollette telefoniche ed il loro significato
DESTINATARI
Chiunque sia interessato al risparmio/riduzione delle bollette
OBIETTIVI
- Come capire il proprio piano tariffario
- attività sulla linea (attivazione, traloco migrazione)
- disagi e problematiche e loro risoluzione
SEDE
Sedi CNA Formazione Forlì - Cesena
DOCENTI
Esperti del settore
CONTENUTI
1^ lezione - Lettura della bollette telefoniche, dove spieghiamo il significato delle
varie
voci e come orientarsi, con l'esempio pratico di bollette dei vari operatori ed
interpretazione delle voci di costo
2^ lezione - Come capire il proprio piano tariffario e migliorarlo e le attività sulla linea
(attivazione, trasloco, migrazione)
3^ lezione - Disagi e problematiche e loro risoluzione, casi pratici e domande dei
partecipanti.
METODOLOGIA
Lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo.
DURATA 8 ore
QUOTA PARTECIPAZIONE
110 &euro; Iva Compresa
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da pagarsi c/o CNA Formazione in orario ufficio o con Bonifico Banc. su Banca Pop.
Em.
Rom. Iban IT45M0538713201000001199885 Causale: Bollette telefoniche: lettura,
scelta e risparmio.
ATTESTATO
Attestato di frequenza
Il corso partirà al raggiungimento del numero partecipanti
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Nel mese di Settembre 2014
in aggiornamento le date.
Orario dalle 14.30 17.30

REFERENTE: Chiara Gurioli | Tel 0543 473637 | chiara.gurioli@cnaformazionefc.it
CNA Formazione FORLÌ-CESENA s.c.a r.l.
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Viale Roma 274/b, Forlì | Tel 0543 473637 |
Fax 0543 473639
UNITÀ LOCALE: Via Mulini 35, Cesena | Tel 0547 20592 | Fax 0547 610289
Email info@cnaformazionefc.it | Sito Web www.cnaformazionefc.it

Firma:
Associazione Centro Difesa Consumatori - Faenza (Vicino alla rotonda dei
Cappuccini) - Tel. Fax +390546560334
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