
CORSI FORMATIVI MIRATI PER ACCRESCERE LE COMPETENZE E LA MOTIVAZIONE
AZIENDALE. 

LAVORARE SULLE SKILL DEI TALENTI PER MIGLIORARE LE ATTIVITA’ IN AZIENDA

Far crescere l’azienda
facendo crescere i suoi talenti
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Formazione di Alta qualità 
Un catalogo di oltre 300 
Corsi su tematiche aziendali 

Semplicità e interattività

I corsi sono raggruppati per tematiche ed erogati attraverso una moderna piattaforma.
Progettati da un team di esperti in tecniche pedagogiche e aziendali, i corsi hanno 
contenuti aggiornati, attuali e multilingua.

I percorsi formativi pongono il discente ad interagire con il sistema informatico con prove 
ed esercitazioni derivati da casi studio. 



MANAGER

SEGRETARIA

BACK OFFICE

M054  Come scrivere un’e-mail efficace
M056 Tecniche per la redazione di documenti scritti 
M061 Definizione strategica delle priorità 
M059  Lettura rapida e attiva 
M003 I punti chiave della comunicazione telefonica 

M108 Il reclamo e la relazione con il cliente
M018  Strumenti e metodi di problem-solving
M100 I fondamenti per una relazione di valore con il cliente 
M107 Elaborare un piano di miglioramento per generare entusiasmo nei clienti
M109 Sviluppare la cooperazione interna per soddisfare il cliente 

I titoli dei corsi formativi

M163 Le 5 chiavi per essere leader eccellenti 
M076 Come costruire e utilizzare un budget
M083 Guidare il cambiamento: la strategia delle alleanze 
M144 Le competenze relazionali del manager 
M124 Motivare il vostro team di vendita all'azione 



M090 I fondamenti del project management 
M091 Inquadrare il progetto 
M092 La pianificazione del progetto
M093 Stabilire il budget del progetto
M094 Anticipare i rischi di progetto

M067 Il processo d'acquisto 
M117 I conflitti negli acquisti 
M069 Analizzare il mercato fornitori in un progetto di acquisto 
M119 La trattativa di acquisto: analizzare la situazione 
M071 Elaborare una strategia di acquisto 

WEB MARKETING

COMMERCIALE

PROJECT MANAGER

UFFICIO ACQUISTI

M024  I 5 segreti per generare traffico sul proprio sito web
M025  I 4 punti chiave per fidelizzare gli utenti del proprio sito
M063  Innovazione, l’affare di tutti! 
M199 Lanciare con successo un nuovo prodotto
M021 Piani di marketing operativo 

M026 Autostima: cos'è e come svilupparla 
M112 Le 7 chiavi per il successo della negoziazione commerciale
M105   I fattori chiave per costruire con i clienti una relazione nel tempo
M057   Parlare in pubblico 
M004 Sviluppare il proprio potenziale commerciale al telefono 



LISTINO

IL PRIMO CORSO 1 CORSO OMAGGIO AL CLIENTE
(valore di mercato € 40,00)

IL PACK CORSI 4 CORSI VENDITA A € 160,00


