Piano Marketing Strategico
I° parte

«La Mia Impresa»
la Scuola d’Impresa che offre Servizi di
Formazione e Consulenza per chi desidera

diventare “imprenditore di se stesso”

La Business Idea
«La Mia Impresa», la Scuola d’Impresa che offre Servizi di Formazione e Consulenza per chi desidera
diventare “imprenditore di se stesso”:
• per chi vuole avviare un’Attività in proprio e/o migliorare quella esistente;
• per chi è alla ricerca della prima occupazione;
• per chi desidera ricollocarsi professionalmente.

La Mission «La Mia Impresa» è erogare formazione operativa e motivazionale, trasferendo competenze di
“carattere trasversale” (organizzative gestionali, comunicative, relazionali ecc…) mediante due modalità di
erogazione del servizio:
• Via Web: attraverso la “vendita on line” (es. dispense - moduli formativi);
• Off – line: attraverso la classica “formazione d’aula”.
La Vision «La Mia Impresa», è favorire la nascita e la crescita di una mentalità impreditoriale vincente, in
italiani, stranieri residenti in Italia, giovani e meno giovani: sviluppando il cuore dell’Imprenditore (Intelletto’,
volontà) e le capacità operative- relazionali, indispensabili per avere successo nel mondo nel proprio Business.

Il Business del “promuovere nuovo business” :
un mercato vasto e competitivo.

In Italia operano oltre 6.000.000 imprese. Siamo il Paese con il maggior numero di imprese,
anche se di dimensioni decisamente piccole. Imprese che per sopravvivere e competere hanno
necessità di realizzare nuovi business.
Ogni anno nascono oltre 400.000 nuove imprese. E, per ogni impresa che nasce, si stima
che almeno 5-10 aspiranti imprenditori si attivino, ma senza alcun esito, per crearne una
propria.
Il mercato è sempre più competitivo ed è sempre più difficile per un’impresa nuova affermarsi e
per quelle esistenti sopravvivere e svilupparsi. Oggi molte imprese sono in sofferenza e ogni
anno circa 300.000 cessano di operare.
Gli aspiranti imprenditori e gli imprenditori hanno un grande bisogno di consulenza e
formazione, per progettare, gestire e sviluppare con successo nuovi business.

Il mercato della Formazione
http://www.professioneformatore.it/carriera-2/quali-sono-le-opportunita-di-mercato-per-un-formatore/

FORMAZIONE FINANZIATA

FORMAZIONE AUTOFINANZIATA (autofinanziata regionale)

Tutte quelle attività di formazione il cui costo viene coperto (in parte o in
toto) dalle Istituzioni che distribuiscono le risorse disponibili ai diversi destinatari
per lo più attraverso bandi pubblici.

Corsi realizzati da enti privati, che rilasciano un attestato di qualifica professionale,
finanziati dagli stessi corsisti attraverso il pagamento di una retta.

Chi finanzia questo tipo di formazione: F.S.E.(Fondo sociale europeo)
Le Regioni, le Provincie, le Fondazioni, Governo e Ministeri, le Università, i
Fondi interprofessionali (FAPI , FONDIMPRESA, FONDARTIGIANATO etc..)
La formazione puo’ essere erogata anche ad un solo lavoratore (individuale)
Il settore ha scoperto un notevole incremento con la programmazione dei fondi
strutturali del 1994-1999 e del 2000-2006 . Le crescenti risorse spingevano tante
persone ad occuparsi di formazione finanziata.
La maggior parte di questi fondi era destinata ai disoccupati o lavoratori a rischio
di obsolescenza delle competenze professionali, cioè persone over 50 che non
conoscevano l’uso del computer e non sapevano parlare le lingue.

FORMAZIONE AZIENDALE

Questi corsi riconoscono a valle del percorso d’aula un attestato di qualifica per il
corsista riconosciuto dalla Regione e valido in tutta su tutto il territorio Nazionale e
nella comunità europea .
Questo tipo di corsi varia da regione a regione (programmi e Figure professionali).
Unica caratteristica comune di questi corsi è la durata, stabilita in 420 ore minime
per il rilascio di un attestato di qualifica.
In questo segmento del mercato della formazione operano piccole società private,
costituite spesso come Srl o SNC che vendono a mercato corsi con qualifica.
Fino a 5-6 anni fa i corsi più diffusi erano i corsi per parrucchieri, estetiste, e i corsi
di Programmazione cobol e operatore di computer. il vero valore agginuto di questi
corsi era la certificazione regionale.
I ragazzi si iscrivevano a questi corsi perchè cercavano un attestato che gli
permettesse di presentarsi ad un eventuale datore di lavoro.

FORMAZIONE PRIVATA

Formazione svolta dalle aziende ai propri dipendenti e collaboratori, finanziata con
risorse proprie.

Questo tipo di formazione è pagata dagli stessi corsisti e rilascia certificazioni non
riconosciute dall’operatore pubblico ma dal Mercato .

La funzione formazione è parte operativa dell’ufficio risorse umane e spesso i
corsi di formazione sono utilizzati come uno strumento di gestione dei dipendenti.

Si sviluppa nel corso degli anni intorno a due asset , le lingue, in particolare
l’inglese e le competenze informatiche .

I corsi tutti specialistici sono usati dalle aziende non solo per sviluppare skills
(competenze) ma anche per condividere la mission aziendale e far percepire i
dipendenti di uno spirito di squadra o come strumento di incentivazione.

Tipiche attività di questo comparto sono i centri british in lingua e i centri di
formazione microsoft o cisco sap e così via.

Le aziende che investono di più in formazione sono le grandi aziende
metalmeccaniche e le aziende bancarie ed assicurative per sviluppare le reti
vendita.

FOCUS FORMAZIONE FINANZIATA
FONDIMPRESA: La Crescita del Fondo
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FOCUS FORMAZIONE FINANZIATA
FONDIMPRESA: La Crescita del Fondo ADESIONI PER CLASSE DIMENSIONALE
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Formazione finanziata:
Fondo formazione lavoratori in somministrazione
Forma.Temp - Fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato - è un ente bilaterale
costituito sotto forma di libera associazione senza fini di lucro tra l'associazione di rappresentanza delle Agenzie per il lavoro
(ASSOLAVORO), le organizzazioni sindacali dei lavoratori somministrati (FelSA-CISL, NIDIL-CGIL, UILTEMP.P@) nonché le tre
Confederazio.ni sindacali (CGIL, CISL e UIL).
(Corsi di formazione finanziati da a titolo gratuito. Per poter frequentare i corsi è necessario recarsi presso un’Agenzia per il Lavoro.)

La Formazione di Base, alla quale viene destinato annualmente
il 10% delle risorse disponibili, è costituita da programmi di breve
durata, riferiti a competenze trasversali "spendibili" in ogni
contesto lavorativo, ed a contenuti didattici propedeutici alla
successiva acquisizione di competenze professionali più
specifiche ed adeguate al contesto lavorativo dei partecipanti.

La Formazione On the Job rappresentano circa il 6% della
spesa annua del Fondo e sono destinati ad "accompagnare" i
lavoratori temporanei nella prima fase di inserimento in un nuovo
contesto produttivo, attraverso attività didattiche in affiancamento
con un tutor interno all'impresa utilizzatrice e con il monitoraggio
di un mentor esterno.

La Formazione Professionale, i cui programmi assorbono
l'80% delle risorse disponibili ogni anno, è finalizzata
principalmente all'inserimento al lavoro e viene programmata in
stretto collegamento con le opportunità di attivazione di contratti
di lavoro in somministrazione; i corsi di formazione
professionale, che possono avere anche durata superiore alle
150-200 ore, sono articolati principalmente in moduli formativi e
contenuti didattici strettamente mirati all'apprendimento di
competenze tecnico-professionali, spesso integrative di quelle
già possedute dagli allievi, ma comunque immediatamente
spendibili nel mondo del lavoro temporaneo.

La formazione continua consiste nel finanziamento, da parte di
Forma.Temp, di percorsi formativi a domanda individuale, con la
modalità del voucher. Il voucher formativo è un “bonus” che
permette ai lavoratori di accedere ad un corso di formazione da
loro individuato.

Focus: Formazione Manageriale (1)
(La situazione economica - di crisi - continua ad avere notevole influenza sulle scelte di formazione)
Budget formazione 2011: il 58,4% delle aziende dichiara che sarà invariato, ma con significativi segnali
positivi per 32,6%delle aziende (soltanto il 9,0%delle imprese prevede una riduzione).
Tutte le aziende ricorrono sistematicamente a fonti di finanziamento (Fondimpresa e Fondirigenti),
fondamentali per sostenere o in alcuni casi rendere possibile l’attività formativa. l’87,0% delle aziende
coinvolge i propri manager elle attività di formazione;
Le aziende negli ultimi due anni sono giunte a consolidare nuove prassi orientate all’efficienza dell’attività
formativa:
•
•
•
•
•

Maggior selezione dei target di popolazione
Focalizzazione sulle attività prioritarie (legate al business)
Riduzione della “durata” dei programmi
Forte contenimento dei costi di logistica
Maggiore ricorso a docenza interna

Permane il calo di interesse verso:
- soluzioni standard
- corsi a catalogo
- programmi interaziendali

Focus: Formazione Manageriale (2)
Si continuano a prediligere soluzioni su misura fortemente contestualizzate insieme all’interesse per i
singoli individui e i loro specifici bisogni, cresce l’attenzione per le soluzioni che assicurano risultati in tal
senso.
Gli investimenti maggiori si concentrano nei programmi che:
• supportano il cambiamento strategico ed organizzativo;
• rafforzano le famiglie professionali “core”;
• si concentrano sullo sviluppo della leadership individuale e collettiva delle persone di elevato potenziale.

Coaching è un metodo ampiamente utilizzato e sempre più diffuso, spesso adottato in integrazione con altre modalità formative
più tradizionali;
Aumenta l’interesse e il campo di applicazione dell’action learning centrato su progetti reali e finalizzato anche obiettivi di
integrazione, team building e innovazione;
Si conferma una certa diffusione delle soluzioni di experiential learning (utilizzo di metafore);
Si conferma il calo di interesse per le soluzioni outdoor.

Analisi keywords (1° fase)
KEYWORDS: CORSI GRATUITI www.corsi.gratis.it www.corsincitta.it www.lavoroeformazione.it www.sirio.regionelazio.it
www.corsigratis.com www.emagister.it www.ramaexplorer.it www.freeonline.org KEYWORDS: CORSI GRATUITI ROMA
www.ramaexplorer.it www.ecodiroma.org www.provincia.diroma.it www.emagister.it www.corsincitta.it www.lavoroeformazione.it
www.inforideeinmovimento.org KEYWORDS: CORSI REGONE LAZIO www.sirio.regionelazio.it WWW.REGIONELAZIO.IT
www.romaexplorer.it www.cefi.it www.corsincitta.it KEYWORDS: CORSI DI FORMAZIONE www.corsidiformazione.it
www.sirio.regionelazio.it www.corsincitta.it www.gufo.it www.corsi.gratis.it www.informagiovani.it www.corsi-diformazione.com
www.abcformazione.it www.formazione.ilsole24ore.com KEYWORDS: CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI www.corsi.gratis.it
www.corsincitta.it
www.provincia.diroma.it
www.iriscampus.eu
www.sirio.regionelazio.it
www.vivastreet.it
www.corsiformazionegratis.com www.bachecauniversitaria.it KEYWORDS: CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
www.corsincitta.it
www.gufo.it
www.vivastreet.it
www.bachecauniversitaria.it
www.erosatellite.it
www.sirio.regionelazio.it
www.comuneditorino.it
www.acief.it
KEYWORDS:
APRIRE
UN'ATTIVITA'
www.studenti.it
www.franchising.it
www.futuriimprenditori.com KEYWORDS: APRIRE UN'AZIENDA www.camcom.gov.it www.studenti.it www.franchising.it
www.marzulli.it KEYWORDS: AVVIARE UN'ATTIVITA' www.franchising.it www.studenti.it www.mi.camcom.it www.camcom.gov.it
www.creaimpresa.it www.imprenditoriafemminile.regione.veneto.it KEYWORDS: AVVIARE UN'ATTIVITA' IN PROPRO
www.informagiovani.italia.com www.studenti.it www.franchising.it www.beliceweb.it www.camcom.gov.it www.betheboss.it
KEYWORDS: COME APRIRE UNA P.IVA www.alverde.net www.comefare.com www.arealavoro.it www.italianwebdesign.it
www.forumalfemminile.com www.unioneconsulenti.it www.beliceweb.it www.trovacommercialista.it KEYWORDS: CORSI DI
FORMAZIONE ROMA www.provincia.roma.it www.corsincitt.it www.sirio.regionelazio.it www.romaexplorer.it www.cestor.it
www.romavisibile.it www.ipsoa.it www.corsidiformazione.it KEYWORDS: CORSI DI FORMAZIONE POST DIPLOMA
www.emagister.it www.scuola.elis.orga www.corsi-formazione-professionale.net www.romaexplorer.it www.bachecauniversitaria.it
www.ied.it www.cittastudi.org www.fondosocialeuropeo.it KEYWORDS: CORSI DI FORMAZIONE POST LAUREA www.msterin.it
www.linklavoro.it www.cestor.it www.emagister.it www.romaexplorer.it www.baicr.it www.unife.it www.unifg.it www.unimi.it
KEYWORDS:
CORSI
DI
FORMAZIONE
AZIENDALE
www.manageconsulting.it
www.formazioneinazienda.it
www.studiobertoldieasscociati.it www.bgbuilding.it www.solcosrl.it www.emagister.it www.ifoa.it www.wmrconsulting.it
www.stogea.com KEYWORDS: CORSI DI FORMAZIONE ON LINE www.emagister.it www.bachecauniversitaria.it www.corsincitta.it
www.progettotrio.it www.formazione.ilsole24ore.com www.internet-marketing.it www.gufo.it www.corsidiformazionegratis.com
KEYWORDS: COME TROVARE LAVORO www.risoresedisumane.com www.motorelavoro.it www.cometrovarelavoro.net
www.prometheo.it www.guidalavoro.net www.trovareillavorochepiace.it KEYWORDS: TROVARE LAVORO www.jobrapido.it
www.infojobs.it www.motorelavoro.it www.monster.it www.lavoro.corriere.it KEYWORDS: FORMAZIONE ON LINE

Analisi concorrenza

CONCORRENTI DIRETTI ”LA MIA IMPRESA”:
EROGATORI SERVIZI FORMAZIONE E CONSULENZA OFF-LINE
SETTORE “AVVIAMENTO/PROMOZIONE NUOVI BUSINESS”.
Keywords:
“creare un’impresa, crea impresa, avviare un’attività, aprire un’azienda, aprire un’impresa”

FFFF

CREAIMPRESA (INCUBATORE IMPRESA ONLINE) – Bologna : per avviare la tua Attività/Impresa, risparmiando tempo e soldi.
Basta con le code agli sportelli, le informazioni frammentarie, superficiali o addirittura errate.
SERIVIZI DI CONSULENZA:
Kit creaimpresa: guide + business plan + cd-rom;
Nuovi Business: Banca dati nuovi Business + Guida + Cd-rom;
Consulenza;
Business Plan “chiavi in mano”;
Finanziamenti;
Formazione: Corso Diventa imprenditore ; Corsi di formazione e seminari ; Progetti di formazione e sviluppo locale
Comunicazione Aziendale; Marketing strategico.

PUNTI DI FORZA
Posizionamento: chiaro , diretto;
Mercato del promuovere il “Nuovo Business”;
Logo e grafica coerenti;
Target: futuri imprenditori,
Sito web: chiaro, navigabile, sintetico ma completo di informazioni;
Servizi Consulenza + Servizi Formazione

PUNTI DI DEBOLEZZA

CREAIMPRESA, DALL’IDEA ALL’IMPRESA! (ROMA NORD) Hai mai pensato di avviare una tua attività imprenditoriale ma non hai
la liquidità per farlo? Sai cos'è un contributo a fondo perduto? E' un "premio" che lo Stato (o chi per esso) assegna a chi avvia una
nuova attività oppure a chi migliora la propria.Illustraci la tua idea! CREAIMPRESA ricercherà le fonti di contributo più adatte al
progetto da realizzare;
SERVIZI:
- sulla scelta della forma giuridica;
- contatto con fornitori di cui hai bisogno per avviare la tua attività;
- ricerca fonti di finanziamento.
- cura rapporti con gli enti che gestiscono i fondi.
- consulenza in materia tributaria (commercialista) e di consulenza del lavoro.

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Posizionamento: chiaro , diretto;

Sito web: troppo sintetico, poco curato, la grafica lascia un po’ a
desiderare.

Mercato del promuovere il “Nuovo Business”;
Target: futuri imprenditori,
Servizi Consulenza a 360° per apertura/avvio nuova atttività.
Servizio periferico: RECUPERO CREDITI

FORMAPER (MI) formazione e servizi per l’imprenditorialità
SERIVIZI
- Orientamento all’imprenditorialità: informazione/orientamento; seminari; educazione in Scuole ed Università;
- Formazione: a Catalogo, a distanza, gratuita “su misura” , Finanziata - progetti rivolti sia a persone non occupate sia a imprenditori sia a di pendenti di piccole e medie
imprese, che, se approvati, sono gratuiti in quanto finanziati dalle diverse linee di finanziamento esistenti: Fondo Sociale Europeo, Legge 236, Fondi Paritetici Interprofessionali ecc. L'inizio dei corsi é subordinato
all'approvazione dei progetti da parte degli enti finanziatori ;

-

Assistenza per l’avvio di una nuova Impresa;
Studi e ricerche Socio-Economiche;
Sportello Impresa- Lavoro ( per le Imprese e per i privati);
Aule attrezzate per formazione

PUNTI DI FORZA
Azienda speciale della Camera del Commercio di Milano: importanti
contatti con tutte le PMI;
Sportello Impresa – Lavoro;
Posizionamento e Mission chiari;
Target: imprenditori, neo/imprenditori, persone in cerca di
occupazione;
Disponibilità aule;
Sito web: navigabile, sintetico, completo di informazioni;
Servizi Consulenza + Servizi Formazione;
Logo e grafica coerenti;

PUNTI DI DEBOLEZZA

CNA, CONSULENZA E ASSISTENZA PER CREAZIONE NUOVE IMPRESE: orientare, sostenere, incentivare e promuovere la
creazione, lo sviluppo e il sostegno di nuove imprese economicamente solide. I maggiori ostacoli, per chi vuole intraprendere
un’attività imprenditoriale, sono: difficoltà nel reperimento delle informazioni, farragine burocratica dei numerosi adempimenti e scarse
disponibilità finanziarie.

SERIVIZI
- Valutazione Business Idea;
- Redazione Business Plan: Piano di Marketing, Piano Economico-Finanziario,Assistenza per l’avvio di una nuova Impresa;
- Definizione forma giuridica: normative previdenziali, antinfortunistiche, fiscali.
- Formazione
- Credito, Area Fiscale e tributaria, Caf, Lavoro (Ricerca/selezione personale, calcolo costo del lavoro, legislazione e contrattualistica).

PUNTI DI FORZA
Sedi in tutta Italia
Target: imprenditori, neo/imprenditori
Sito web: Istituzionale, completo di informazioni
Logo e grafica coerenti;

PUNTI DI DEBOLEZZA

CAMERE DEL COMMERCIO – ASSISTENZA SERVIZI FASE START UP: supporta tutti gli aspiranti imprenditori e i neo-imprenditori
con servizi di orientamento, informazione, formazione, consulenza e assistenza per l'avvio dell'attività economica. Creatività, spirito di
iniziativa e volontà di mettersi in gioco sono caratteristiche che deve possedere chi sceglie di avviare un'attività in proprio.

PUNTI DI FORZA
Sedi in tutta Italia
Target: imprenditori, neo/imprenditori
Sito web: Istituzionale

PUNTI DI DEBOLEZZA

Analisi concorrenza

CONCORRENTI DIRETTI ”LA MIA IMPRESA”
EROGATORI SERVIZI FORMAZIONE ON-LINE
Keywords:
“Formazione online, Internet Marketing, Web Marketing, Corsi Marketing online, Formazione
Marketing online”

EROGATORI SERVIZI FORMAZIONE ON-LINE

LOL - KNOWLEDGE NETWORK
http://www.lol.it/
La Formazione dai “primi dell’informazione”.
http://www.formazione.ilsole24ore.com/
Catalogo 80 Corsi on-line (neolaureati, Manager, Professionisti)
-ARTE DI COMUNICARE E PUBLIC SPEAKING;

Metodo “LoL Istant learning”
Seminari; Trattano di argomenti di attualità e di interesse diffuso.
Il loro scopo è quello di aggiornare costantemente il professionista,
rispetto alle novità del suo ambito professionale e al dinamismo aziendale
in cui si trova ad operare.

-ANALISI DEL BILANCIO ED INTERPRETAZIONE DATI:

Corsi Tematici:Consentono di acquisire, nell'arco di pochi giorni, una

-COSTRUIRE E VALORIZZARE BRAND DI SUCCESSO;

precisa competenza in un settore nuovo e specifico, mettendo l'utente in
grado di acquisire e gestire nuove forme di conoscenza

-NEGOZIARE E GESTIRE RELAZIONI.

Obiettivo: aggiornamento professionale;
Target: prevalentemente privati

www.eurolearning.com
FORMAZIONE ONLINE http://www.formazione-on-line.net/
Formazione-on-line promuove l'e-learning accessibility consentendo a
chiunque, privato, professionista, piccola e media impresa, un accesso facile
ed economico all'apprendimento collaborativo in rete.
I corsi di formazione attivati prevedono moduli audio-video ed esercitazioni
pratiche che garantiscono un coinvolgimento attivo e semplificano le dinamiche
dell'apprendimento.

Obiettivo: aggiornamento professionale;

I corsi offerti mirano a soddisfare le più importanti esigenze formative di
aziende, liberi professionisti, istituzioni e utenti privati superando i vincoli di
spazio e di tempo tipici della formazione tradizionale. I corsi sono focalizzati su
quattro aree: Information Technology, Lingue, Business Skills, Home and
Personal.
EuroLearning è il primo Learning service Provider europeo e il suo obiettivo è
farsi carico della formazione dei dipendenti delle piccole e grandi aziende,
di istituzioni ed enti pubblici e anche di semplici utenti privati per
permettere a chiunque di tenere il passo con le innovazioni frutto della
tecnologia

Target: prevalentemente privati
Categorie: Business, Informatica, Inglese, aggiornamento personale

EROGATORI SERVIZI FORMAZIONE ON-LINE

TRIO - PORTALE - il sistema di web learning della Regione Toscana.
www.progettotrio.it

Hai a disposizione, in forma completamente gratuita, circa 1600 prodotti didattici
e un insieme di servizi formativi, per accrescere il tuo bagaglio di conoscenze e
per acquisire certificazioni professionali.

- ampio catalogo di prodotti formativi (ad oggi circa 1600);
- rilascio di un attestato di frequenza, previo superamento dei test di verifica
delle conoscenze acquisite;
- un servizio di tutoraggio di supporto all’apprendimento, erogato da esperti
- tematici; un servizio di orientamento all’offerta formativa, per fornire
consulenza sulle risorse didattiche disponibili e per aiutare le organizzazioni
nella personalizzazione dei percorsi formativi;
un servizio di help-desk, a cui si accede attraverso un numero verde dedicato;
Obiettivo: aggiornamento professionale + acquisire certificazioni
Target: privati

EROGATORI SERVIZI FORMAZIONE ON-LINE

www.madri.com
http://corsiformazionegratis.com/
Raccogliere in un unico sito i Corsi di Formazione presenti sul Web con il fine di
diventare un punto di riferimento per i navigatori che desiderano trovare
Formazione pronta per essere visionata e scaricata secondo le proprie esigenze
ed i propri tempi.
La Filosofia che sta alla base del progetto è quella di mettere a disposizione
degli utenti del sito Video Lezioni, Report Approfonditi e Materiale di Supporto
per qualsiasi materia della Conoscenza.
La linea guida di tutto il sito è quella di dare più materiale possibile
gratuitamente e soltanto in seconda battuta ricercare una remunerazione
per i formatori che decidono di realizzare contenuti avanzati ed esclusivi.

http://www.manuali.net/
Corsi Gratis di Manuali.net :scaricare gratis le lezioni dei migliori corsi online.
Alcuni corsi sono riservati agli utenti registrati (la registrazione al sito è
gratuita), altri corsi sono riservati gratuitamente ai soli utenti Affiliati.

ELENCO DI 2.040 CORSI ONLINE DI
AZIENDE ISCRITTE
(Key “Corsi online”)

•
•

KEY: “INTERNET MARKETING” + “WEB MARKETING”: MADRI – in prima pag. tra le prime posizioni su 400.000.000 di
risultati!!;

•

SETTORE: vendita corsi di Web Marketing – Marketing on-line con eventi di rilevanza nazionale off-line;

•

PLUS DELL’OFFERTA:

•

- Principio n. 1: I CONTENUTI sono l'elemento piu' importante per il successo di un sito web.
- Principio n. 2: I RISULTATI sono l'unico metro di misura di questo successo.

•

PROGETTI/SERVIZI PIU’ IMPORTANTI:

- 3 Web Marketing: il primo e piu’ importante Corso nazionale di Web Marketing in Italia;
- Web Marketing University: Una vera e propria Universita' virtuale dedicata al web marketing. Qui puoi seguire comodamente a
distanza, da casa tua o dal tuo ufficio, alcuni dei migliori corsi professionali dedicati ai temi caldi del Web Marketing
Posizionamento sui Motori di Ricerca, Pubblicità online e Web Tracking; Email Marketing; Copywriting e contenuti vincenti
Commercio elettronico e Programmi di affiliazione.
- Intelligence Marketing: il piu' potente e sofisticato strumento di Web Tracking e analisi del rendimento (ROI%) delle campagne
attualmente disponibile sul mercato;
- Promo Target: innovativo servizio di promozione on-line che permette di pubblicizzare il proprio sito con investimenti minimi
(almeno 5 volte piu' bassi dei prezzi di mercato) e con la garanzia assoluta di ottenere risultati.
- Programmi di Affiliazione

Analisi concorrenza

CONCORRENTI DIRETTI ”IMPRESA DEL CUORE”
EROGATORI CORSI DI FORMAZIONE AZIENDALE
Keywords:
“Corsi di Formazione, Formazione Aziendale”

Formazione Aziendale

MANAGE CONSULTING INTERNATIONAL, dal 1989 nel campo delle risorse umane, si occupa prevalentemente di ricerca e
selezione del personale, di corsi di formazione aziendale e manageriale e di consulenza aziendale;

Bertoldi & Associati: Consulenza Strategica d’Impresa e Corsi di Formazione Aziendale;

Solco opera nel settore della formazione e della consulenza aziendale e promuove la crescita e lo sviluppo delle risorse umane,
delle imprese, delle Pubbliche Amministrazioni e delle Parti Sociali, utilizzando metodologie integrate ed innovative.

Corsi Finanziati, Corsi post-diploma, Corsi Manageriali, Corsi brevi
Sviluppa attività di formazione in molteplici ambiti specialistici, servizi di inserimento al lavoro, servizi di assistenza tecnica e
consulenza. IFOA è centro di formazione e servizi delle Camere di Commercio.

WMR Consulting consta in due divisioni specialistiche: quella dedita alla crescita professionale tramite corsi avanzati di
comunicazione e vendita; quella dedicata al miglioramento personale tramite il Counselling.

Formazione Aziendale
STOGEA è una Scuola di Formazione Aziendale e Manageriale che propone master e corsi di formazione aziendali
per imprenditori, dirigenti e quadri, cui fornisce una prestigiosa occasione di aggiornamento e sviluppo. (Master post laurea,
Master per chi lavora in aree Management)
Consulenza per le Imprese: Business Plan, Sales Force Management, Direct Marketing; CRM, Controllo gestione, Organizzazione e
processi.

SOGEANET associata SFC Sistema Formativo di Confindustria e dotata di un Sistema di Gestione Aziendale certificato fin dal 1999
secondo la norma UNI EN ISO 9001.
FORMAZIONE POST LAUREA, POST DIPLOMA, FORMAZIONE AZIENDALE (Gestiamo per le aziende clienti fonti di
finanziamento a totale copertura degli interventi di formazione quali il Conto Formazione di Fondimpresa).
COACHING: Come complemento ideale dei corsi d’aula a carattere trasversale e manageriale o come percorso autonomo di
consolidamento delle potenzialità di dirigenti e quadri.

Il Centro Studi Wonderful è un Ente di Formazione, accreditato presso la Regione Veneto, che da oltre trent'anni opera
nell'area dello sviluppo delle risorse umane attraverso la progettazione e realizzazione di corsi e percorsi formativi.
CORSI BASERISORSE UMANE, CORSI AVANZATI RISORSE UMANE

Formazione Linguistica per Aziende: Inglese Commerciale, Corsi per telefono, ecc…

Formazione Aziendale
focus WMR CONSULTING

Corsi Tecniche di Vendita, Comunicazione, Web
CORSI VENDITA E COMUNICAZIONE
Tecniche di vendita, tra i corsi più avanzati in Italia
Public Speaking: parlare in pubblico
Telemarketing: fissare appuntamenti e vendere al telefono
Reception e Centralino: customer service, gestione contatti
Time Management gestione del tempo per obiettivi
CORSI WEB MARKETING Corso SEO: primo posto in Google e nei motori di
ricerca

Corso Persuasive Copywriting: convertire gli utenti in clienti
Corso Web Analytics: analizzare il comportamento degli utenti
Corso AdWords: gestione campagne professionale

Il valore di un corso WMR Consulting:
Forte orientamento ai risultati concreti
Formazione interattiva, pratica, immediatamente applicabile
Professionalità dei docenti consolidata nel tempo
Esercitazioni personalizzate sulla esigenze dei partecipanti
Già scelti dalle più prestigiose aziende

Counselling

e

Crescita

Personale

Se senti l'esigenza di superare i limiti che normalmente ti bloccano (stress,
condizionamenti, mancanza di stimoli, perdita di motivazioni, rabbia, poca fiducia
in se stessi, frustrazione...), il Counselling tramite le sessioni individuali è la
migliore risposta pratica e concreta per dare una svolta alla vita in modo semplice
e duraturo.
Il Counsellor aiuta la persona a esaminare dettagliatamente le situazioni e
trovare il punto cruciale da cui originare il cambiamento, aiutandola a fare le
scelte,
a
prendere
le
decisioni
e
porle
in
essere.

Nella sezione Articoli Counselling troverete approfondimenti su alcune delle
tematiche trattate dal Counsellor quali: vincere la paura, gestire lo stress, il
pensiero positivo, autostima e fiducia in se stessi, eliminare la rabbia, superare la
timidezza, aiutare con l'ipnosi. Alcuni articoli:
Autostima
Maternità e post partum: sostegno
Accrescere la fiducia in se stessi
La Rabbia: un'emozione negativa?
La timidezza
Positive Thinking
Cos'è lo stress
Stress e conseguenze
Ipnosi

•

FORMAZIONE SUPERIORE – DIPLOMATI/LAUREATI:L’offerta relativa alla formazione superiore riguarda i percorsi di
formazione di secondo livello post-diploma e post-laurea, che hanno l’obiettivo di sviluppare professionalmente le conoscenze
possedute al termine degli studi superiori o universitari,consentendo un migliore e più coerente inserimento nel mondo del lavoro. Gli
interventi formativi prevedono moduli formativi sull ’utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali ed un periodo di stage.

•

FORMAZIONE CONTINUA > 18: Oltre alle attività di formazione cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo esiste un sistema
nazionale di formazione continua regolato dalla legge 236/93.

•

La legge prevede che il Ministero del Lavoro, le Regioni e le Province autonome possano finanziare attività destinate a: operatori/formatori dipendenti degli Enti di
formazione (ex legge 40/78) lavoratori dipendenti da aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale lavoratori dipendenti da aziende che
contribuiscono in misura non inferiore al 20% del costo delle attività soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di disoccupazione che hanno partecipato ad
attività socialmente utili.

•

FORMAZIONE INDIVIDUALE: (VOUCHER - ALTA FORMAZIONE)

VOUCHER: strumento tramite il quale viene erogata la formazione individuale sono i Voucher di formazione che consentono di
partecipare a percorsi di formazione inseriti nel Catalogo regionale dell'offerta formativa, erogati da organismi di formazione accreditati.
ALTA FORMAZIONE: L’Assessorato Istruzione, Diritto allo studio e Formazione ha messo a disposizione dei cittadini del Lazio un
contributo fino a 5.000 euro per la partecipazione ad uno dei corsi presenti nel catalogo interregionale dell’alta formazione.
I corsi pubblicati a catalogo sono 1.231, e, di questi, 156 sono quelli presentati da enti di formazione ed Università del Lazio: Master
Universitari, Master non universitari, Corsi di Specializzazione, Corsi di Riqualificazione.

FONDO SOCIALE EUROPEO: il FSE rappresenta lo strumento finanziario dell'Unione volto a sostenere la Strategia europea per
l'occupazione per prevenire e combattere la disoccupazione ed investire nelle risorse umane, promuovendo un alto livello di
occupazione e di integrazione sociale, la parità tra uomini e donne e la coesione economica e sociale.
(Il Programma Operativo Regionale (POR) Lazio, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) nell’ambito dell’obiettivo
comunitario “Competitività Regionale e Occupazione”, rappresenta il documento di programmazione pluriennale, articolato secondo le
priorità strategiche e gli obiettivi che la regione intende perseguire nel periodo 2007-2013.)
Elenco dei beneficiari del POR Lazio FSE 2007/2013. (Regolamento CE n° 1828/2006 art.7 par 2.B)
Destinatari delle azioni del FSE

FORMAZIONE DISOCCUPATI
APPRENDISTATO: Il contratto di apprendistato è un contratto a contenuto formativo (definito per questo a causa mista) poiché
prevede che l'impresa si impegni a fornire all'apprendista la formazione professionale all'interno del rapporto di lavoro. L'apprendistato,
disciplinato dal Decreto Legislativo n. 276/2003, è uno strumento idoneo a costruire un reale percorso di alternanza tra formazione e
lavoro, quale primo tassello di una strategia di formazione e apprendimento continuo, lungo tutto l’arco della vita.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: L'apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualifica attraverso
una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico professionale è rivolto a persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni, mentre
bastano diciassette anni per le persone già in possesso di una qualifica professionale. Ha una durata non superiore a sei anni .
È previsto un monte ore di formazione formale, interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno (art. 6 L.R. 9/2006),
finalizzate all’acquisizione di contenuti di base e trasversali, di competenze professionali settoriali e di competenze professionali
specialistiche (art. 4 Regolamento).

