
        

 

POLO DELLA FORMAZIONE 

 

La CCIU è lieta di presentare ai propri Soci l’attivazione del Polo della Formazione nato con lo scopo di 

rispondere ai bisogni formativi dei soci, dei partner e degli Amici della CCIU. 

La formazione rappresenta oggi il valore aggiunto per l’accelerazione del core business e della crescita e 

lo sviluppo professionale. Il Polo intende fornire tecniche, strumenti e iniziative utili concretamente alla 

realizzazione e raggiungimento degli obiettivi professionali con il supporto dei più recenti mezzi e metodi 

formativi. 

Lo scopo del Polo della Formazione è anche quello della compartecipazione e della personalizzazione 

degli interventi formativi. A questo proposito è stato messo a punto il questionario sull’analisi dei bisogni 

formativi con l’obiettivo di raccogliere e conoscere i bisogni dei propri soci per poi proporre corsi e 

interventi formativi mirati e rispondenti ai vostri bisogni. 

La trasversalità della formazione è intesa dalla CCIU a 360 gradi e ciò si traduce con un’ampia offerta 

formativa che nei prossimi mesi la CCIU metterà a disposizione dei propri Soci. Accanto a questa 

possibilità il Polo della Formazione offre la possibilità di personalizzazione degli interventi formativi 

secondo le specifiche esigenze di ciascuna azienda. 

Servizi offerti dal Polo della Formazione: 

 personalizzazione e progettazione degli interventi formativi su misura 

 workshop su temi specifici del business e dell’innovazione  

 meeting per singole aziende su temi concordati  

 training per il potenziamento delle soft skills (abilità trasversali) 

 organizzazione di team-building aziendale 

 sessioni di coaching in presenza e via Skype 

 format della formazione: online e blended (combinazione di incontri in presenza e online) 

 

 

 

 

Per maggiori info potete contattare 

Il coordinatore del Polo della Formazione  

Dott.ssa Claudia Scilletta, Direttore Esecutivo Italia Academy Kft. 

info@italiacademia.com 

www.italiacademia.com 

Tel +36. 70 230 0893 

Tel +39. 338 7524381 

PER COMPILARE IL QUESTIONARIO  

CLICCA QUI 
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