
TRAINING DIGITAL KIT

Una nuova esperienza 
formativa..



❑ CORSI LIVE WEBINAR

❑ CORSI E-LEARNING

❑ OPEN COURSE E-LEARNING

TRAINING DIGITAL KIT

Soluzioni su 

misura
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CORSI LIVE WEBINAR
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Una selezione di corsi interaziendali sulle tematiche formative del momento         

ed erogati in modalità webinar*

CORSI LIVE WEBINAR

*Modalità di formazione innovativa che permette a 

più persone di collegarsi via internet per  

partecipare a una lezione interattiva in un giorno e 

ora stabiliti. Durante la sessione, il partecipante 

ascolta il relatore che illustra slides e documenti in 

diretta

CERCA IL TUO CORSO
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*CATALOGO IN CONTINUO 

AGGIORNAMENTO

http://www.assolombardaservizi.it/formazione/catalogo-formazione-business-skills-2019
https://www.assolombardaservizi.it/formazione-a-catalogo/webinar/


CORSI E-LEARNING
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Una selezione di corsi fruibili via web in qualsiasi momento, subito 

disponibili, con costi contenuti e acquistabili singolarmente

CORSI E-LEARNING

CERCA IL TUO CORSO
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*CATALOGO IN CONTINUO 

AGGIORNAMENTO

http://www.assolombardaservizi.it/formazione/catalogo-formazione-business-skills-2019
https://www.assolombardaservizi.it/formazione-a-distanza/


OPEN COURSE E-LEARNING
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Home-learning è una piattaforma di formazione ad alta funzionalità 

didattica e ad elevato impatto grafico. La piattaforma, realizzata in 

collaborazione con SKILLA, permette di accedere a diversi contenuti 

tra loro suddivisi in 10 differenti percorsi didattici.

OPEN COURSE E-LEARNING

È possibile acquistare una o più licenze

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
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http://www.assolombardaservizi.it/formazione/catalogo-formazione-business-skills-2019
mailto:formazione@assolombardaservizi.it?subject=Richiesta%20Info%20-%20OPEN%20COURSE%20E-LEARNING


FORMAZIONE PERSONALIZZATA WEBINAR
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FORMAZIONE PERSONALIZZATA WEBINAR
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Se non trovi uno o più proposte formative dedicate alla tua esigenza: 

contattaci! Ti supporteremo nella costruzione ed erogazione di 

un’attività formativa completamente personalizzata.

Soluzioni su 

misura

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

http://www.assolombardaservizi.it/formazione/catalogo-formazione-business-skills-2019
mailto:formazione@assolombardaservizi.it?subject=Richiesta%20info%20-%20CORSI%20PERSONALIZZATI%20WEBINAR
mailto:formazione@assolombardaservizi.it?subject=Richiesta%20info%20-%20CORSI%20PERSONALIZZATI%20WEBINAR


FORMAZIONE PERSONALIZZATA WEBINAR
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➢ Corsi di lingue webinar on to one o di gruppo 

(es. pacchetto da 20 ore e test)

➢ Percorsi individuali di coaching professionale 

o di potenziamento di soft skills (es: pacchetto 

one to one da 20 ore per gestione dello stress)

➢ Corsi webinar a supporto degli smart workers 

(es. Monitorare il lavoro personale e di team, i 

nuovi KPI – 4 ore)

➢ Corsi di informatica 

(es: corsi su strumenti Microsoft Office)

I PIÙ RICHIESTI:

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

http://www.assolombardaservizi.it/formazione/catalogo-formazione-business-skills-2019
mailto:formazione@assolombardaservizi.it?subject=Richiesta%20info%20-%20CORSI%20PERSONALIZZATI%20WEBINAR


INIZIA UNA NUOVA ESPERIENZA FORMATIVA.. 

CONNETTITI AD ASSOLOMBARDA SERVIZI
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Grazie

Per contatti ed informazioni:

Davide Inclimona

Tel. 02 58370.604

Davide.inclimona@assolombarda.it

Stefano Colognesi

Tel. 02 58370.605

Stefano.colognesi@assolombarda.it

Miriam Barcella

Tel. 02 58370.823

Miriam.barcella@assolombarda.it

www.assolombardaservizi.it


