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LA FORMAZIONE ONE-TO-ONE IN AMBITO OFFICE DEDICATA A MANAGER E DIRIGENTI D’AZIENDA
Un percorso formativo personalizzato, studiato ad hoc per assolvere alle esigenze di manager e dirigenti aziendali
attraverso la formula “imparare lavorando”.
Grazie ad un team di formatori esperti e al tutoraggio individuale, Office Training Professional vi permetterà di
scoprire ed utilizzare al meglio tutti gli applicativi Office necessari alla vostra attività, siano essi legati all’andamento
delle vendite, alla gestione finanziaria o al monitoraggio dei processi aziendali.
Una soluzione studiata per cogliere le potenzialità degli strumenti informatici aziendali, per incrementarne l’efficienza
e l’efficacia di utilizzo consentendo una formazione approfondita e professionale proprio dove serve.
Un focus preciso e puntuale sulle esigenze IT di ogni figura dirigenziale all’interno dell’azienda.

UN PERCORSO FORMATIVO PERSONALIZZATO, FLESSIBILE E MODULARE PER ASSOLVERE AD
ESIGENZE SPECIFICHE E MASSIMIZZARE I RISULTATI IN POCO TEMPO
Office Training Professional si sviluppa come percorso individuale, veloce ed agile in grado di ottimizzare il tempo
dedicato alla formazione attraverso due semplici fasi.
Fase di Analisi:
il nostro formatore individuerà insieme a te gli strumenti e gli applicativi di interesse, creando un piano formativo su
misura, in base alle tue conoscenze, al tuo reale fabbisogno IT aziendale e al tempo disponibile per il training.
Un training flessibile nei contenuti e nei tempi di erogazione.
Fase Operativa:
il nostro formatore sarà al tuo fianco per sviluppare ed accrescere le tue competenze, con un focus preciso e
puntuale sui tools e sugli strumenti concreti. Insieme a te costruirà database, aggregati e macro per permetterti di
svolgere al meglio il tuo lavoro, di massimizzare i risultati e di incrementare il valore delle risorse aziendali.

I PLUS PER IL MANAGER
 Formazione personalizzata
 Focus sugli applicativi realmente utilizzati in
azienda
 Creazione di strumenti e moduli utilizzabili
anche dopo il training
 Massimizzazione dei risultati grazie alla
modalità one-to-one
 Flessibilità nei tempi e nei modi
 Maggiore efficienza ed efficacia nello
svolgimento delle proprie attività

I PLUS PER L’AZIENDA
 Formazione sugli applicativi già presenti in
azienda per un loro reale utilizzo
 Reale contributo all’aumento dell’efficienza del
lavoro
 Riduzione dei tempi per lo sviluppo di progetti
sugli applicativi Office
 Concreto investimento sulle risorse interne
strategiche
 Programmi flessibili e modulabili per non
interferire con il core business

