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PREMESSA

La formazione continua è una buona abitudine da coltivare durante 
tutta la vita. 

Per centrare un obiettivo professionale, per migliorare una 
competenza o accrescere il proprio patrimonio culturale.

Il C.E.S.Ma. rinnova la sua offerta formativa online con training virtuali 
su:
! ICT
! Lingua Inglese
! Abilità comunicative, relazionali, organizzative e manageriali
! Sicurezza e Privacy



BENESSERE 
ORGANIZZATIVO

Tra le nostre proposte, tutte in Webinar:

! POSITIVITÀ E RESILIENZA IN TEMPO DI CRISI
! CAMBIAMENTO: UP AND DOWN
! LE EMOZIONI: LA BENZINA DELLA NOSTRA VITA
! STO ASCOLTANDO? IL FEEDBACK E LA MIA COMUNICAZIONE

Iniziative che puntano a trasferire indicazioni preziose e coordinate di
comportamento da applicare in circostanze complesse: come comunicare agli
altri idee, sentimenti e informazioni; come collaborare valorizzando le
differenze individuali; come risolvere problemi o affrontare un cambiamento.



Tra le nostre proposte:

! STILI EMOZIONALI E LA GESTIONE DEI RISULTATI
! MOTIVAZIONE E GESTIONE DEI RISULTATI
! STRESS MANAGEMENT
! TIME MANAGEMENT 

Una varietà di percorsi dedicati a Manager e Team Leader per guidarli nella
costruzione del ruolo e della propria Leadership, nella gestione delle
performance di Team, tra fiducia e responsabilizzazione, nell’attuazione della
strategia aziendale.

FORMAZIONE MANAGERIALE



LEARNING ENGLISH 
(Say Yes!)

Tra le nostre proposte:

! E-MAILING
! TELEPHONING
! MEETING & TELECONFERENCING
! GIVING PRESENTATIONS

I Workshop online si concentrano sulle situazioni tipiche del contesto aziendale.
Tale approccio, promosso dalla nostra Scuola di Lingue Say Yes!, permette da
un lato che i partecipanti conseguano risultati immediati e dall’altro, che le
aziende percepiscano progressi tangibili e duraturi in termini di miglioramento
dei flussi comunicativi con stakeholder stranieri.



ICT 
(Eipass)

Tra le nostre proposte:

! CERTIFICAZIONE 7 MODULI USER
! WORD, EXCEL, POWERPOINT
! SOCIAL MEDIA MARKETING
! PEC E FIRMA DIGITALE

Siamo Ei-Center accreditato per l’erogazione della Certificazione Eipass.
Nell’epoca della digitalizzazione dei processi, nelle aziende e nella pubblica
amministrazione, assume fondamentale importanza l’acquisizione di
aggiornate competenze digital.



SICUREZZA

Tra le nostre proposte:

! FORMAZIONE LAVORATORI E DIRIGENTI
! AGGIORNAMENTO LAVORATORI, DIRIGENTI e PREPOSTI
! CORSO PRIVACY - NUOVO GDPR
! H.A.C.C.P

Prevenzione, Cultura, Sostenibilità: sono i valori di un’impresa responsabile.
Ogni organizzazione deve quindi impegnarsi nella riduzione dei rischi, nella
salvaguardia dell’ambiente e nella corretta manipolazione dei dati, non
soltanto per principi di natura etica, ma anche per precisi obblighi di legge.



Promuoviamo sistemi affidabili, innovativi e flessibili per Formazione Agile.

Ci avvaliamo delle migliori piattaforme, tra cui Cisco Webex, Zoom, Moodle,
Skype.

Ognuno potrà assecondare il proprio ritmo nel percorso di apprendimento,
potendo contare su interfacce chiare ed usabili, e-tutoring, materiali
didattici da downloadare e test di valutazione utili a misurare i progressi
compiuti.

COSA FACCIAMO

#SmartTraining



Nei Webinar un vantaggio in più: l’interazione con il formatore.

La presenza in real-time del docente assicura un valore prezioso alla
formazione a distanza. Sarà possibile infatti accedere a training
personalizzati, ad alto tasso di interazione, o a Classroom virtuali, dove
collaborazione, confronto e dibattiti di gruppo favoriranno migliori risultati
di apprendimento.

WEBINAR: a distanza ma in presenza!

#SmartTraining



Per info

formazione@centroeuropeo.it

0771.771676

www.centroeuropeo.it

THANKS

facebook.com/formazione.centroeuropeo

@CentroEuropeoSM

company/centro-europeo-di-studi-manageriali

Centro Europeo di Studi Manageriali




