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Formazione al 100% gratuita (finanziamento Avv. 2/2022 di Fondimpresa)

Modalità di formazione interattiva a distanza e/o in presenza

Percorsi di formazione brevi e mirati 

Docenti esperti e Testimonianze aziendali di valore

Formazione e discussione di casi pratici per l'applicazione degli insegnamenti in azienda

Attestato di frequenza finale

A-Marks Factory aderisce in qualità di Ente proponente di Fondimpresa all'Avviso n. 2/2022

Competenze di base e trasversali con un programma di corsi interaziendali specifico lo sviluppo

delle soft skills determinanti per il successo di un imprenditore. 

La guida di un imprenditore o dirigente d'azienda è determinante per il successo dell'impresa. Le

competenze imprenditoriali odierne sono sempre più orientate alle "soft skills". Il cambiamento

continuo, la reperibilità diffusa delle informazioni, la necessità di flessibilità e reazione al

cambiamento e le capacità di guida positiva del team sono oggi indispensabili per motivare i

collaboratori e ottenere risultati. Tutto questo ha preso il posto del duro lavoro, della dedizione

senza orari e della fedeltà all'azienda. 

In questa situazione più "liquida" il ruolo del Leader non è più quello di determinare le azioni da

svolgere, ma quello di attorniarsi di persone capaci e motivate in grado di realizzare il sogno.  

Obiettivo del progetto è fornire a tutti coloro che hanno responsabilità di aziende o reparti di esse

le conoscenze e abilità utili a far crescere il proprio business attraverso l'innovazione e la reattività

al mercato puntando principalmente sul potenziale umano dei collaboratori. 

Destinatari

Imprenditori, Responsabili di Funzione, Professionisti che intendono sviluppare le proprie

competenze personali per poterle orientare allo sviluppo del business.  I corsi possono essere svolti

in  modalità aziendale (minimo 6 partecipanti) o interaziendale. 

 I Plus del progetto
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Change Management e Innovazione: come promuovere in azienda il cambiamento

continuo orientato allo sviluppo del business

Personal Branding per imprenditori: sviluppare la comunicazione personale per far

crescere l'azienda

Leadership e Team Building: valutare il proprio stile di leadership per scegliere il Team e

sviluppare talenti

Orientare il Team al risultato: strumenti e metodi motivazionali ed organizzativi per

raggiungere gli obiettivi aziendali

Imprenditori Visionari: come far crescere il sogno in azienda e comunicarlo agli altri

Programma Corsi

Il programma formativo si sviluppa in 5 moduli indipendenti da 36 ore ciascuno:

E' possibile partecipare ad uno o più moduli in azienda (min. 6 partecipanti) o a livello

interaziendale (iscrizione di uno o più partecipanti). 

Durata 

Moduli da 36 ore selezionabili separatamente in programmazione da novembre 2022 fino a

giugno 2023. 

Come partecipare

Scrivere entro il 11/03/2022 a account@a-marksfactory.it scegliendo il/i modulo/i di interesse. 
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Per maggiori informazioni:
dott.ssa Licia Gaino
+39 0422 1560424
account@a-marksfactory.it


