Corsi di formazione
Il tempo dedicato alla formazione e alla propria crescita personale non è tempo sprecato, bensì investito: un’azione di successo compiuta per rendere vincente e competitiva la
propria azienda, aggiornandosi sulle nuove evoluzioni del mercato e trovando la strada per
innovare il proprio business.

In un mercato in continua evoluzione, come quello attuale, è indispensabile aggiornarsi
costantemente confrontandosi con esperti del settore per apprendere e padroneggiare le
tecniche necessarie per differenziarsi ed essere competitivi.
La formazione è un tipo di investimento “intangibile” che dà valore alle persone e aiuta
ad innovare il proprio business.

Il nostro approccio
La competenza, l’Expertise e il Know-How dei formatori di ONE4 vengono messi al
servizio della crescita personale e professionale dei propri clienti.

SVILUPPO COMMERCIALE E DI IMPRESA

Questo è uno dei principi di ONE4 i cui formatori tengono regolarmente corsi aziendali e interaziendali per fornire ai propri clienti capacità manageriali innovative nonché le conoscenze e gli strumenti necessari a riorganizzare e gestire la propria impresa nel mercato attuale.
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Ogni formatore è anche un consulente che, partendo da un’attenta analisi delle esperienze
maturate in anni di lavoro a fianco dei propri clienti, padroneggia le azioni di successo
da mettere in campo per ottenere risultati tangibili ed è in grado di trasferire queste
conoscenze ai partecipanti dei corsi.
MARKETING

I corsi di formazione organizzati da ONE4 sono molto dinamici: le lezioni frontali sono
sempre alternate a esercizi pratici e il confronto e l’interazione tra i corsisti si trasformano
in un’ulteriore occasione di apprendimento. I corsi hanno una durata variabile da 1 a 2
giorni e affrontano tutti gli argomenti utili a migliorare le proprie competenze personali
e professionali e a conoscere tutte le ultime tendenze del mercato.
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• Corso Colloquio
(un giorno)

• Corso Tecniche di
vendita (2 giorni)
• Corso direzione vendite
(2 giorni)
• ONE4 Business School
(un giorno al mese per
un periodo da definire)
• Corso Controllo di
Gestione (un giorno)
• Corso Creazione di un
budget e di un business
plan (un giorno)
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• Corso Leadership base
(2 giorni)
• Corso Gli strumenti del
Manager (2 giorni)
• Corso Public Speaking
(2 giorni)
• Corso Talent Discovery
(un giorno)

MARKETING
• Corso fondamenti di
Marketing (un giorno)
• Corso Social Media
Marketing (un giorno)
• Corso Social Media
Advertising (un giorno)

