ALTA FORMAZIONE
E PROJECT WORKING
PER LO SVILUPPO
DELLE IMPRESE

A-Marks Factory è una società che fonda le proprie radici
sull’esperienza decennale di professionisti e manager
specializzati in strategia d’impresa, marketing e vendita, in
contesti organizzativi internazionali e complessi.
4 sono le aree strategiche d’attività:
> Strategic Marketing
> Business Development
> Communication Development
> HR Development - ActiveLAB
La missione di A-Marks Factory è quella di creare, far
crescere e sviluppare nel tempo il valore delle imprese,
fornendo soluzioni formative e di consulenza di alta qualità
professionale.
Mentoring
Porta all’azienda manager di importanti realtà scelte sulla
base di un brief raccolto dal Project Leader al fine di
affiancare l’azienda un breve periodo definito portando
l’esperienza manageriale al servizio di importanti progetti di
sviluppo commerciale e marketing.
Business Coaching
Ha l’obiettivo di chiarire, far sperimentare ed amplificare le
potenzialità manageriali interne all’azienda verso obiettivi
aziendali definiti.
Temporary Management
è un affiancamento manageriale ed operativo all’azienda in
affiancamento alle risorse manageriali interne per lo sviluppo
di un progetto mediamente complesso.

ActiveLAB costituisce l’area strategica di assoluta rilevanza per
A-Marks Factory dedita alla Formazione.
ActiveLab promuove percorsi formativi interaziendali,
aziendali ed individuali orientati all’innovazione continua,
al dialogo tra le competenze professionali per una visione
integrata dell’impresa che premi lo sviluppo sostenibile in
condizioni di efficacia ed efficienza.
è il laboratorio di “formazione attiva” che ha l’obiettivo di
fornire alle imprese strumenti e metodi innovativi di business
e di comunicazione, attraverso percorsi di miglioramento e di
formazione di figure manageriali ed imprenditoriali.
I principi chiave della formazione ActiveLab:
Innovazione attraverso la ricerca continua di tematiche e
format all’avanguardia al fine di strutturare percorsi formativi
sempre nuovi in linea con un mercato in continua evoluzione.
Selezione dei testimonials e dei docenti attraverso una
scrupolosa ricerca delle persone e delle organizzazioni leader
a livello internazionale per ciascun ambito formativo proposto.
Misurabilità dell’efficacia ottenuta attraverso strumenti di
valutazione delle competenze acquisite per ottenere il ritorno
dell’investimento formativo nel breve e nel medio lungo
periodo.
Orientamento alle partnership e alla creazione di reti
di conoscenza per accrescere la capacità di relazione
dell’impresa al fine di sviluppare progetti di importanza
strategica per la crescita ed il consolidamento del business.

IL METODO
FORMATIVO

ACTIVE LEARNING
DI ACTIVELAB

ActiveLAB promuove percorsi orientati all’innovazione
continua ed al dialogo tra le diverse competenze
professionali, per una visione integrata dell’impresa che ne
premi lo sviluppo in condizioni di efficacia ed efficienza.

Oggi professionalità ed aggiornamento costante di tutti
i dipendenti sono tra i più alti vantaggi competitivi che
un’impresa può spendere sul mercato di riferimento,
raggiungendo in modo più efficace gli obiettivi della
produzione, del commerciale e del marketing, a livello
nazionale ed internazionale.

La formazione è composta da tre tipologie di percorsi:
> Interaziendale: a livello manageriale nelle funzioni
strategia, marketing, comunicazione e vendite, risorse
umane.
> Aziendale: per la formazione e l’aggiornamento delle
risorse interne, verso obiettivi concreti di crescita e
posizionamento strategico dell’impresa.
> Individuale: per lo sviluppo della coerenza tra
competenze personali, di relazione e di leadership con
quelle professionali.

Per le aziende la formazione si traduce in miglioramento
della competitività solo se ha le caratteristiche di:
> Specificità: non può essere generalizzata ma deve
rispondere alle esigenze professionali e personali della
funzione, e soprattutto contestualizzata alla realtà
competitiva dell’azienda;
> Continuità: deve essere costante, prima di tutto per le
funzioni chiave dell’azienda;
> Misurabilità: se costante, produce risultati misurabili
sia in termini di miglioramento del clima aziendale che
economici (aumento della produttività del dipendente);
> Condivisibilità: non riguarda solo le persone
direttamente coinvolte, ma deve essere un processo di
crescita di tutta l’impresa.

PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI

FASE 1
TRADE-OFF
PUNTI DI FORZA
PUNTI DI DEBOLEZZA

FASE 2

FASE 3

FASE 4

PIANIFICAZIONE
AREA D’INTERVENTO

SVILUPPO PIANO
FORMATIVO

FEED BACK
RISULTATI

ACTIVELAB NEI
SOCIAL NETWORK
ActiveLAB è attivo su:

La partecipazione ai social network permette di offrire
informazioni dirette ed in tempo reale sull’organizzazione
dei molteplici eventi, appuntamenti, iniziative, attività, ma
anche e soprattutto di aprire dei canali di comunicazione e
relazione tra i docenti, i partecipanti e gli interessati, i quali
possono interagire con ActiveLAB e/o tra di loro in modo diretto, esponendo e condividendo esperienze, suggerimenti,
commenti, necessità e richieste.

FINANZIABILITÀ FINO AL 100%
DEI PERCORSI ACTIVELAB
L’offerta formativa è finanziabile fino al 100% grazie ai
Fondi Interprofessionali e ai Bandi per la Formazione
Continua della Regione Veneto.
ActiveLAB cura la presentazione e la gestione completa
dei progetti di finanziamento e le relative pratiche
specifiche per le aziende clienti.

COLLABORIAMO
PER LA DOCENZA CON:

ACADEMY
AZIENDALE

I PERCORSI
NELLE AZIENDE

IL COACHING

Dinanzi alle nuove dinamiche competitive che caratterizzano
i nostri mercati, ActiveLAB si propone di supportare le
aziende che intendono realizzare percorsi formativi mirati:
ogni piano è costruito su misura in relazione alle specifiche
esigenze organizzative e di settore del committente,
utilizzando strumenti di analisi delle esigenze e piani
strategici di formazione che capitalizzino le risorse umane
dell’azienda.

La formazione individuale di ActiveLAB ha l’obiettivo di
chiarire, far sperimentare ed amplificare le peculiarità di
ciascuno, personalizzando la formazione per potenziare
le competenze trasversali e sviluppare percorsi in linea
con gli obiettivi di carriera, nelle funzioni di management
dirigenziale ed imprenditoriale.
Attraverso un piano che parte dal personal coaching,
un’attenta valutazione delle competenze, delle strategie
individuali, dello stile comunicativo e della mission
personale, si giunge ad un percorso di formazione
professionale mirato, in linea con i propri punti di forza e le
aspirazioni di crescita.

IMPRESA E DIPENDENTI:
UN VALORE UNICO DA FAR CRESCERE
ActiveLAB è l’unica azienda che mette a disposizione
delle imprese l’Academy Aziendale, un vero e proprio
Laboratorio formativo interno alla realtà produttiva,
ma gestito con la collaborazione delle risorse esterne
qualificate di ActiveLAB.
L’Academy è uno strumento strategico di pianificazione e
sviluppo delle Risorse Umane con l’obiettivo di:
> far crescere professionalmente tutta l’azienda e non
solo pochi individui, agendo contemporaneamente su
conoscenza e motivazione;
> minimizzare i tempi di conversione tra apprendimento/
aggiornamento ed applicazione pratica nel proprio
lavoro;
> produrre effettivi risultati in termini di ROI e di
comunicazione interna;
> coadiuvare concretamente i piani di sviluppo direzionali
a livello delle risorse umane, dell’area vendite e del
marketing.
L’Academy permette di raggiunge gli obiettivi di sviluppo
delle Risorse Umane con un’analisi approfondita dei
fabbisogni formativi, per integrare gli obiettivi di funzione
con quelli di crescita personale e professionale.
Vengono progettati piani formativi volti alla Direzione e
al Middle Management, coordinati tra loro con specifici
strumenti di condivisione dedicati alle risorse operative.
Si sviluppano cosi’ le conoscenze professionali e personali
con programmi “on the job” (counselling, business coaching)
che prevedono uno scambio autocritico tra formatore e
partecipanti, nonchè sessioni di coaching personalizzato.

L’Academy migliora la competitività delle aziende
attraverso azioni che coinvolgono:
Le Risorse Umane
Con la qualificazione dei dipendenti o partner.
Sostituendo parte dei benefits tangibili con altri intangibili
ai dipendenti e collaboratori.
Rendendo la formazione uno strumento di coordinamento
organizzativo utile per il rafforzamento delle relazioni
orizzontali ed informali dell’azienda.
L’Area Vendite
Con la qualificazione dei clienti / partner / filiali / agenti.
Migliorando la comunicazione tra azienda, vendite e cliente.
Rendendo più efficace il processo di vendita e motivando
i venditori.
L’Organizzazione
Sviluppando i processi di condivisione delle informazioni.
Sostenendo le funzioni di staff e progetto nella relazione
con le funzioni gerarchiche.
Promuovendo la condivisione culturale in aziende
internazionalizzate e multinazionali.
La Direzione
Raggiungendo obiettivi di condivisione delle politiche
e delle strategie competitive e di sviluppo aziendali.
Favorendo l’emersione di idee innovative per il miglioramento
dei processi.
Instaurando nel Management una positiva competitività
per il raggiungimento degli obiettivi di funzione.

L’Academy mette a disposizione delle Risorse Umane
strumenti di comunicazione interna mirati a favorire la
condivisione delle conoscenze ed alla motivazione di
gruppo.
Offre un punto di forza essenziale per le aziende: la
tangibilità del ritorno nell’investimento nei percorsi e negli
aggiornamenti. Già in fase di analisi dei bisogni, infatti,
vengono individuati strumenti specifici di misurazione
dell’efficacia: ROI della formazione in termini economici e
motivazionali.

1. Analisi organizzativa
e delle Risorse Umane

2. Progettazione
dell’Academy
aziendale

LE FASI DI SVILUPPO
DELL’ACADEMY
Dove c’è l’Academy ActiveLAB
l’impresa è orgogliosa della Sua produzione
e delle Sue risorse umane;
al contempo gli stessi dipendenti sono
onorati di essere parte attiva integrante
di quella realtà.
I collaboratori di valore sono entusiasti
di lavorare in un’azienda di prestigio
che continua a svilupparsi e a migliorare,
grazie anche ai talenti che crescono
al proprio interno!

5. Analisi dei
risultati raggiunti

4. Progettazione e pianificazione
dei corsi e delle attività
propedeutiche alla formazione

3. Definizione
del Piano Operativo,
obiettivi e parametri
di valutazione

BUSINESS CLASS
TRAINING

PERCORSI FULL IMMERSION
PER LO SVILUPPO
DELLE RISORSE MANAGERIALI
NELLE AZIENDE

I recenti cambiamenti a livello economico spingono le
aziende alla ricerca di una maggiore flessibilità ed efficacia di
approccio al mercato. La qualità delle risorse umane in termini
di professionalità e competenze è un elemento fondamentale
per poter migliorare la propria competitività.
Consapevoli dell’importanza che ha oggi l’aggiornamento
professionale per i manager, ActiveLAB ha progettato i
Business Class Training: una serie di percorsi full immersion
dedicati alle funzioni aziendali maggiormente strategiche per
lo sviluppo del business e la crescita delle competenze:
Sales, Marketing, Communication, Web Marketing,
Human Resources.

Modalità formativa: formazione frontale full time,
comprensiva di casi pratici, simulazioni, esercitazioni ed
attività di apprendimento on the job.

Obiettivi: trasmettere strategie, tecniche e strumenti
all’avanguardia relativi alle principali funzioni aziendali,
sviluppando competenze professionali specifiche insieme a
competenze trasversali utili per la funzione.

Durata: 24 ore

A chi sono rivolti:
> a manager di esperienza nella funzione, che desiderino
aggiornare le proprie competenze attraverso
conoscenze ed informazioni utili allo svolgimento della
propria attività;
> a neo-manager, per acquisire in breve tempo, con
un percorso ricco e concentrato, le competenze e
gli strumenti per la funzione dirigenziale a cui sono
preposti;
> a persone d’azienda con funzione non dirigenziale, ma
con esperienza di ruolo, che desiderino sviluppare le
proprie skills per cogliere nuove opportunità di carriera.

Docenza: professionisti e manager con esperienza pluriennale
provenienti dalle più importanti realtà internazionali.
Attestato finale: documento di attestazione di frequenza
rilasciato da ActiveLAB in collaborazione con le aziende che
hanno partecipato per la docenza.
A richiesta Bilancio delle Competenze per l’asseverazione
delle competenze acquisite nel Curriculum Vitae

I Business Class Training (BCT) possono essere organizzati
anche in azienda personalizzando il programma sulle
esigenze del gruppo di lavoro coinvolto.
Nel caso di Business Class Training aziendale il corso
comprende l’analisi dei fabbisogni, la progettazione, i
materiali e le dispense, l’eventuale ricerca e selezione di
professionisti e/o manager sulla base delle indicazioni
ottenute dall’azienda.
Finanziabilità ed agevolazioni:
> Fino al 100% di finanziabiità attraverso il
finanziamento di conto sistema o aggiuntivo dei Fondi
Interprofessionali.
> 10% di sconto e finanziabilità fino al 100% per le
iscrizioni effettuate 15 giorni prima dell’inizio del corso.
> ulteriore 10% di sconto per le aziende che registrano
una seconda persona o hanno già partecipato ad un
altro corso non finanziato nell’anno in corso.

SPECIALIST
DAYS

GIORNATE FULL IMMERSION
PER L’AGGIORNAMENTO
DELLE RISORSE MANAGERIALI
IN AZIENDA

Nel mondo d’oggi l’unica cosa immutabile è il cambiamento.
Per trovare il proprio spazio ed aver successo le aziende
devono dominare, anticipare e guidare il cambiamento,
per questo la qualità delle risorse umane in termini di
professionalità e competenze è un elemento fondamentale
per poter migliorare la propria azienda.
Consapevoli dell’importanza che ha oggi l’aggiornamento
professionale per i manager, ActiveLAB ha progettato gli
Specialist Days: una serie di giornate full immersion dedicati
alle competenze aziendali maggiormente strategiche per lo
sviluppo del business.

BUILD

Modalità formativa: formazione frontale, comprensiva di casi
pratici, simulazioni, esercitazioni ed attività di apprendimento
on the job.
Docenza: manager di esperienza provenienti dalle più
importanti realtà internazionali.
Attestato finale: documento di attestazione di frequenza
rilasciato da ActiveLAB in collaborazione con le aziende che
hanno partecipato per la docenza.
Durata: una giornata full immersion

Obiettivi: acquisire strumenti e tecniche innovative per
migliorare il rendimento della propria funzione imparando
direttamente da Manager provenienti da realtà leader nel
campo.
A chi sono rivolti:
> a manager di esperienza nella funzione, che desiderino
aggiornare le proprie competenze attraverso
conoscenze ed informazioni utili allo svolgimento della
propria attività;
> a neo-manager, per acquisire in breve tempo, con
un percorso ricco e concentrato, le competenze e
gli strumenti per la funzione dirigenziale a cui sono
preposti;
> a persone d’azienda con funzione non dirigenziale, ma
con esperienza di ruolo, che desiderino sviluppare le
proprie skills per cogliere nuove opportunità di carriera.

Gli Specialist Days (SD) possono essere organizzati anche
in azienda personalizzando il programma sulle esigenze
del gruppo di lavoro coinvolto. Nel caso di Specialist
Day Aziendale aziendale il corso comprende l’analisi dei
fabbisogni, la progettazione, i materiali e le dispense,
l’eventuale ricerca e selezione di professionisti e/o manager
sulla base delle indicazioni ottenute dall’azienda.
Finanziabilità ed agevolazioni:
> Fino al 100% di finanziabiità attraverso il
finanziamento di conto sistema o aggiuntivo dei Fondi
Interprofessionali.
> 10% di sconto e finanziabilità fino al 100% per le
iscrizioni effettuate entro la data di preiscrizione indicata
per ciascun percorso.
> ulteriore 10% di sconto per le aziende che registrano
una seconda persona o hanno già partecipato ad un
altro corso non finanziato nell’anno in corso.

STRATEGIC MARKETING
BUSINESS DEVELOPMENT

STRATEGIC MARKETING
COMMUNICATION DEVELOPMENT

Sede di Treviso
Via P. Castaldi, 1
Tel. +39 0422 320200

Sede di Milano
Via M. Macchi, 8
Tel. +39 02 67739051

segreteria@activelab.it
formazione@a-marksfactory.it

segreteria@activelab.it
formazione@a-marksfactory.it

www.activelab.it

