
Il pacchetto Academy Base offre un 
percorso e learning completo per preparare 
i partecipanti sulle competenze essenziali 
post assunzione.

I I percorsi sono fruibili da qualsiasi supporto: 
desktop, tablet o pc e consentono di 
interrompere e riprendere le attività formative 
dove e quando si vuole, senza ricominciare da 
zero.

Ogni account ha una validità di 12 mesi 
dall’attivazione.
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 Un percorso ricco di esercizi che 

spaziano dalla  grammatica fino 

alla pronuncia, disponibile dal 

livello A1 fino al C2

Vuoi dare il massimo sfruttando le 

tue capacità per migliorare la tua 

organizzazione?

Con questo percorso acquisirai le 

abilità di cui hai bisogno!

Dimenticati dei corsi sicurezza 

noiosi e ripetitivi, grazie a questo

percorso formerai il tuo dipendente 

in maniera più coinvolgente ed 

interattiva



Contiene:

Area Efficacia personale

Pillole:
- Tempo: istruzioni per l’uso
- Organizzare le proprie attività
- Flessibilità
- - Visione sistemica
- Ottimismo
- Orientamento al risultato
- Proattività
- Problem solving
- Strumenti digitali per essere più efficenti
- Learning Agility

Ebook: Ebook: 
- Time Management
- Programmare e pianificare
- Come usi il tuo tempo?
- Il pensiero positivo
- Problem Solving a lavoro

Area Vivere bene in gruppo

Pillole:Pillole:
- Il valore del gruppo
- I ruoli nel gruppo
- I ruoli caratteristici nel gruppo
- “ Non è colpa mia!”

Ebook: 
- I ruoli caratteristici di un gruppo
- - Come trasformare il gruppo di lavoro in un team vincente

Area Valori e responsabilità

Pillole:
- Diversity Management
- Superare i pregiudizi e valorizzare la diversità
- Aver cura delle piccole cose

Ebook:
- - I valori
- Responsabilità
- La qualità personale
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Offre:

- Oltre 1.000 ore di materiale di studio interattivo
- Ampia varietà di esercizi di riconoscimento vocale

- Strumento per selezionare e ascoltare parole o testo 
- Strumento per la verifica della pronuncia

- Dizionario interattivo
- Giochi interattivi per mettersi alla prova- Giochi interattivi per mettersi alla prova

-   Progettazione del corso strutturata e coinvolgente
·         - Metodologia efficace

·         - Miglioramento garantito
·         - Test di livello  

Contiene:

Corso Formazione generale lavoratori Modulo 4 ore

- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
- Il sistema istituzionale della prevenzione
- Organizzazione delle prevenzione aziendale
-- Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Corso Formazione specifica lavoratori 
rischio basso Modulo 4 ore

- Dallo stress lavorativo al benessere
- Il Videoterminale
- Emergenze e altri rischi
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