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Acquisisci nuove
COMPETENZE

INFORMAZIONI
La formazione è una componente essenziale per l’aggiornamento professionale.
Mantenersi costantemente aggiornati è essenziale per le aziende e per i collaboratori. Costituisce la base
per ricercare il mantenimento di vantaggi competitivi rispetto alla concorrenza. È necessario che la formazione si adatti ai nuovi contesti ed alle esigenze sempre in evoluzione. L’aggiornamento dei contenuti,
dei programmi, del personale permette di mantenere un’offerta sempre all’avanguardia.
L’obiettivo è che la formazione DIVENTI ESPERIENZA, in modo che tutte le risorse possibili vengano
sempre messe in campo.
La nostra scuola eroga formazione in ambito informatico, linguistico, business e benessere. In ogni
settore si avvale di collaborazioni importanti con attori all’avanguardia nei loro campi.
Crediamo che il PARTENARIATO costituisca un elemento importante e fondante della nostra filosofia.
Lo mettiamo in ogni azione, lo ritroverete in qualsiasi momento.
Il partenariato permette a noi di crescere, in modo che l’offerta formativa sia sempre al passo con i tempi,
e con la richiesta del mercato. Siamo sempre pronti a soddisfare le esigenze dei nostri clienti, adattando
la formazione erogata alle condizioni specifiche ed anche progettando nuovi interventi che considerino
possibilità ancora inesplorate.
Formati – lingue
Le lingue costituiscono l’elemento fondamentale delle offerte formative. Tutto quanto è stato fatto in
questo campo, ha origine nell’insegnamento di un nuovo idioma.
Fin dalle prime lezioni lo studente acquisisce ed impara ad usare molte frasi ed espressioni comuni, che
gli permettono di capire ed esprimersi in modo molto semplice all’inizio, e in maniera più complessa e
idiomatica man mano che si procede nel corso. Con l’aiuto della fonetica e di piattaforme didattiche personalizzate lo studente acquisisce una pronuncia perfetta, strumento indispensabile non solo per farsi
capire ma, soprattutto, per capire le persone madrelingua di tutte le parti del mondo.
Formati – IT
La direzione di Formati Academy è da sempre attiva in questo ambito. I corsi, i loro contenuti, le
metodologie sono comprovate e sempre molto aggiornate. L’offerta spazia dai corsi introduttivi ed
avanzati a livello generale, così come su prodotti specifici legati a specifici contesti aziendali e settoriali. Anche in questo caso siamo in grado di offrire importanti collaborazioni che ci permettono di poter
certificare i nostri corsi e fare così in modo che la clientela ne abbia dei vantaggi effettivi.
Formati – Business
Analizziamo i bisogni formativi e sviluppiamo ed eroghiamo corsi ad hoc, ad esempio: leadership,
formazione commerciale, marketing, contabilità e tanto altro.
Formati – Benessere
Il Benessere dei propri dipendenti come valore aggiunto per le imprese.

FORMATI LINGUE

MODALITÀ

I corsi Formati Academy Lingue sono individuali, collettivi, blended, per bambini, adulti,
aziende e professionisti di general e business language. Pochi studenti per classe per una
migliore gestione del tempo dedicato dal formatore a ogni singolo studente. Ogni studente ha a disposizione il Laboratorio multimediale, uno spazio destinato all’ apprendimento
della lingua attraverso tecnologie sempre aggiornate e alla piattaforma Formati Campus; un
ambiente dedicato esclusivamente alla documentazione, agli esercizi e alle verifiche online
preparate dai nostri docenti madrelingua.
Al termine di ogni corso rilasciamo un attestato di frequenza con l’indicazione del percorso
svolto e del risultato raggiunto.

Modalità Easy
Pensata per coloro che hanno la necessità di apprendere e perfezionare la lingua inglese
frequentando lezioni progettate per piccoli gruppi di livello omogeneo, basate sull’interazione tra i membri attraverso attività pratiche, riscoprendo così il piacere di studiare insieme
avendo la possibilità di confrontarsi con una nuova lingua.

METODO
Il Metodo Formati Academy si basa su un modello didattico adattato al Business attraverso
un sistema di insegnamento che comprende le più innovative metodologie didattiche volte
all’individuazione di strategie di studio della lingua nel rispetto dello stile di apprendimento
del singolo studente. Si sviluppa sulle quattro abilità linguistiche (parlare, ascoltare, leggere
e scrivere), ponendo particolare enfasi nella fluidità della lingua parlata.
I corsi sono suddivisi sulla base dei 6 livelli del CEFR (Common European Framework), che
vanno dal Principiante all’Avanzato, permettendo così la formazione di gruppi di lavoro
omogenei e obiettivi specifici da raggiungere.

Modalità Plus
Permette un approccio diretto ed esclusivo con l’insegnante, consentendo di approfondire le aree di interesse del singolo. Garantisce inoltre massima flessibilità di frequenza e il
raggiungimento di obiettivi formativi personalizzati sulla base delle proprie esigenze.

La nostra academy monitorizza e
fornisce una relazione oggettiva sui
progressi raggiunti

I nostri corsi assicurano
l’efficacia in termini di
costo

Modalità One to One
Questo tipo di programma si rivolge soprattutto a coloro che desiderano imparare o
consolidare la conoscenza di una lingua in tempi brevi. Sono corsi strutturati secondo le
esigenze del partecipante, seguendo uno schema di lezioni personalizzato: docente-corsista
Modalità Blended
“blended” è un percorso formativo che prevede l’utilizzo integrato di diversi formati e
tipologie didattiche. L’utilizzo di più canali di comunicazione (aula e e-lerning), sulla base di
una precisa strategia di integrazione di formati didattici, permette di perseguire un aumento
di qualità del processo formativo attivato riducendo il tempo investito negli spostamenti.

Formazione informatica
in azienda

La nostra offerta formativa è organizzata per aree tematiche, proponiamo
interventi specifici per ogni azienda e
percorsi formativi ad hoc. Nel caso di
interventi disegnati per una specifica
organizzazione, il grado di approfondimento, i temi trattati e le modalità di
erogazione della formazione vengono

IT Formati Academy
Formati Academy cerca di solidificare il legame fra il mondo del lavoro (e gli skills tecnici che
richiede), il mondo accademico (che alcune volte stenta a fornire queste competenze) e i
professionisti o aspiranti tali che vogliono mettere a frutto le proprie capacità. Le competenze informatiche richieste oggi sono sempre più verticali: dal pacchetto office al networking
e alla virtualizzazione, passando per la programmazione e l’open source. Dai collaboratori si
pretende un vasto background tecnico.
I corsi Formati Academy vengono progettati per rispondere a quest’esigenza: offrire
formazione ufficiale in ambito IT!
I nostri corsi sono un’occasione concreta di conoscere il mercato professionale, attraverso
moduli formativi trasversali ed esperienziali. Un’occasione aperta a tutti.

definite in base alle richieste delle aziende.
Ogni intervento formativo è strutturato in modo esperienziale, così da attivare le risorse delle persone nella loro
totalità. Tutti i nostri corsi presentano
una forte componente pratica. La parte teorica è affiancata costantemente
da

simulazioni

informatiche

su

reali.

problematiche
La

formazione

tecnologica non può prescindere da un’esperienza pratica di laboratorio. Il mercato è saturo di corsi erogati esclusivamente attraverso SLIDE, ancorati ad una
logica e ad una metodologia anni ‘90.

IT FOR BUSINESS

La progettazione dei pacchetti formativi è pensata per le esigenze del
cliente e dei suoi collaboratori. La formazione viene progettata su
misura, affinché possa
essere applicata immediatamente e costantemente alle esigenze professionali. Consideriamo
ciascun cliente destinatario di un elevato livello
di attenzione e di apporti.

Trasformiamo la tua sala
riunioni in aula di formazione in cinque minuti!
Possiamo proporvi la
nostra ”aula mobile”
composta dai nuovissimi
Microsoft Surface. Per le
Aziende e gli Enti di Formazione, i laboratori e
le aule didattiche sono
disponibili anche per il
solo noleggio, con possibilità di includere nella
fornitura anche il servizio
di tutoring e docenza.

Possiamo offrire anche
formazione On the Job.
Questa formazione è
finalizzata a rispondere
ai fabbisogni formativi
che emergono a fronte
di singole esigenze delle
imprese utilizzatrici ed a
formare, accompagnare
e ad addestrare, i corsisti all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie
allo svolgimento delle
attività lavorative per le
quali vengono assunti.

Formati Academy offre formazione informatica a 360 gradi; dal pacchetto office al
web e alla grafica, dalla sistemistica allo sviluppo, follow-up e assessment, corsi
UFFICIALI Cisco, Vmware, Microsoft. Con i suoi formatori attivi da oltre 10 anni i percorsi formativi erogati hanno qualità elevatissima. Sul nostro sito web www.formati.academy
potrai trovare una parte dei corsi che abbiamo la possibilità di erogare. Non ti soffermare solo a questi, Formati Academy può progettare ed erogare il corso che desideri!

FORMATI BUSINESS
Mettiamo in atto costantemente conoscenze e tecniche necessarie per identificare le
esigenze di business di un’organizzazione e determinare migliorie e soluzioni agli eventuali
problemi esistenti. Determiniamo le soluzioni ai problemi e alle esigenze aziendali.
Crediamo nella forza trasformatrice della competenza, della passione e del coraggio e nella
possibilità di far succedere le cose. Ci ispiriamo e attingiamo ai migliori esempi internazionali
per offrire esperienze formative rigorose, innovative e in costante dialogo con le imprese.
Abbiamo radici ben salde nel territorio locale. Da questo traiamo la linfa vitale e l’energia che
ci contraddistinguono e ci portano al confronto con le eccellenze del pensiero, della tecnica
e del business.
Analizziamo i bisogni formativi e sviluppiamo ed eroghiamo corsi ad hoc, ad esempio:
leadership, formazione commerciale, marketing, contabilità e tanto altro.

“Mente e Corpo in Armonia” per le
Aziende: il Benessere dei propri dipendenti come valore aggiunto per le imprese.
L’obiettivo che ci proponiamo è quello di diffondere nelle imprese, aziende, ditte, società,
enti ed amministrazioni la conoscenza e l’uso
del Pilates, fornendo un servizio innovativo al
fine di valorizzare il benessere del dipendente.
Avere impiegati sani ed appagati aumenta la
produttività, riduce i costi delle aziende ed
incoraggia il raggiungimento di uno stile di vita
rilassante ed armonico nei luoghi di lavoro.
L’introduzione, all’ incirca un decennio
fa di programmi di benessere da parte delle aziende, ha permesso di constatare, che non si tratta solo di un
benefit per i dipendenti, ma anche un
mezzo per prevenire i più diffusi malesseri derivanti da stress, ansia
e
sedentarietà
per
l’azienda.
Ciò ci induce a ritenere che i corsi
offerti da Formati Academy diano
valore aggiunto alla vostra azienda.

AREA BENESSERE
FORMATI ACADEMY

BUSINESS SERVICE

Le aule Formati Academy a Cadempino sono
un luogo tecnologicamente innovativo dove
le idee si sviluppano, i business crescono, le
relazioni si evolvono e la formazione è centrale

EXECUTIVE COACHING
Offriamo
gers

ed

strumenti
Executives

che

permettono

aziendali

di

a

Mana-

apprendere

tecniche e strumenti innovativi che consentono
loro di ottenere un costante miglioramento di
performance, sia a livello personale che professionale,
esprimendo al massimo il loro potenziale di leader.

TEAM COACHING
Forniamo strumenti che favoriscono il miglioramento
della performance di gruppo. Attraverso un percorso
di Team Coaching si guida il Team nel passaggio da una
visione dei singoli membri, centrata sulle specifiche
competenze e modi di pensare, ad una visione globale
di sviluppo delle competenze utili al Team, quali ad
esempio la capacità di ascolto reciproco, la capacità
di creare rapporti interpersonali armonici e di definire regole e ruoli. Si favorisce inoltre lo sviluppo delle

BUSINESS AREA
FORMATI ACADEMY

potenzialità del Team Leader come catalizzatore del
processo di migliorameto della performance di gruppo.

BUSINESS COACHING
Ci basiamo su una relazione individuale e privilegiata (consulenza ad personam) che ha come scopo lo
sviluppo personale e professionale (performance)
all’interno delle organizzazioni: il Coach stimola il
cliente a uscire dalla sua comfort zone facilitando
l’individuazione di nuove ed efficaci soluzioni alle
problematiche.

La posizione esclusiva, unita al nostro
concetto di servizio personalizzato, rendono lo spazio Formati Academy un ambiente lavorativo ricco di Energia creativa dove sviluppare nuove opportunità di
business e far crescere il proprio network.

RECRUITING E ASSESSMENT
Il nostro servizio di Ricerca e Selezione
di personale qualificato copre tutte
le mansioni specialistiche che costituiscono la struttura basilare di un
organigramma aziendale.
Aiutiamo le imprese a comprendere
le caratteristiche delle persone di cui
hanno bisogno ed a cercarle sul mercato. Valutiamo anche le competenze,
i punti di forza e di miglioramento del
personale per supportarne la crescita.
Formati Academy assicura la riduzione
del lead time per la ricerca dei candidati, con risultati chiari e misurabili,
offrendo nello stesso tempo ai
candidati una migliore esperienza del
loro processo di assunzione che si
traduce in un impegno superiore e più
duraturo in azienda.

