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Maximus Academy
OFFERTA FORMATIVA 2021

I collaboratori
sono il più grande
investimento per
un’azienda.
Se coinvolti portano
risultati.

I collaboratori
competenti
aiutano a far crescere
il business.

Catalogo Corsi 2021
Voucher Regione Lombardia

Hai clienti
internazionali? Il tuo
team è in grado di
interagire con loro?

La tua azienda
è pronta per
adattarsi alla
green economy?

Vorresti che i tuoi
dipendenti utilizzassero
in modo efficace ed
efficiente gli strumenti
digitali?

La comunicazione
efficace è
importante nella
tua azienda?

I tuoi processi
aziendali
sono smart e
innovativi?

Stai formando i
tuoi collaboratori
per raggiungere
gli obiettivi?

La tua azienda
è pronta per
l’Industria 4.0 e
le innovazioni
necessarie?

I collaboratori
hanno bisogno
di aggiornare le
proprie competenze
per aumentare la
produttività?

Vorresti formare i tuoi collaboratori senza alcun costo per l’azienda?*
Dai un vantaggio alla tua attività e migliora le capacità del tuo team
con Maximus Academy!
* I corsi sono finanziabili tramite voucher di Regione Lombardia Bando Formazione Continua Fase VI.

maximusacademy@maximusitalia.it +39 02 5002 0902

I collaboratori sono il più grande investimento per un’azienda.
Se coinvolti portano risultati.
I collaboratori competenti aiutano a far crescere il business.

In Maximus, sappiamo che la giusta combinazione
di apprendimento, formazione e applicazione
delle competenze porta a migliori risultati.
La formazione è importante per…
Aumentare la motivazione e fidelizzare il
personale, valorizzando l’esperienza acquisita.
Le nuove competenze creano vantaggi
competitivi per la tua azienda.

Pianificare il futuro
In un mondo in continua evoluzione fornisci
ai tuoi collaboratori competenze trasferibili
e trasversali affinché continuino a essere
coinvolti e stimolati. Con le trasformazioni in
corso i team che hanno competenze trasversali
trovano modi migliori per lavorare insieme,
diventando una squadra vincente.

Investire nelle competenze
La risorsa che riceve la formazione necessaria
svolge meglio il proprio lavoro. Migliorare
le competenze significa incrementare la
comprensione delle proprie responsabilità di
ruolo e rafforzare la propria consapevolezza.
Con la fiducia acquisita si migliora l’efficacia e
si crea un vantaggio competitivo.

Individuare e affrontare le aree di
miglioramento
Un programma di formazione mirato consente
di rafforzare quelle competenze necessarie per
superare le criticità che talvolta si presentano a
causa della veloce trasformazione del mondo
del lavoro.

Incrementare la produttività e il
rispetto degli standard di qualità
Quando un’azienda implementa un solido
programma di formazione, la produttività
aumenta. Una maggiore efficienza nei processi
garantirà il successo del progetto che, a sua
volta, crea le condizioni per aumentare il
fatturato e la quota potenziale di mercato.

Migliorare l’immagine dell’azienda e
creare vantaggio competitivo
Una strategia di formazione di successo
migliora l’Employer Branding e rende la tua
azienda più attraente per i professionisti che
hanno voglia di crescere.

Incrementare la motivazione
L’investimento in formazione dimostra ai
collaboratori che sono apprezzati.
La formazione crea un ambiente di lavoro
favorevole, dove i collaboratori si sentono
motivati dalle opportunità di crescita.
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Maximus Academy
Catalogo Corsi
Maximus offre una vasta gamma di corsi
di formazione, finanziabili tramite voucher
di Regione Lombardia Bando Formazione
Continua Fase VI. Abbiamo un team di esperti
che è a tua disposizione per aiutarti a trovare
il corso più adatto per i tuoi collaboratori e
supportarti nelle procedure necessarie.

Offriamo corsi di formazione su aree tematiche
diversificate:
•

Smart Working

Offriamo consulenza per mappare i fabbisogni
aziendali, i nostri esperti ti aiutano nella
definizione delle aspettative e degli obiettivi,
in modo tale che ogni corso venga creato “on
demand” adeguato alle esigenze del vostro
business.

•

Competitività d’Impresa

•

Competenze Digitali

•

Organizzazione e Logistica

•

Sociale e Welfare

Offriamo corsi formativi in presenza o
tramite piattaforme digitali. I nostri docenti
sono consulenti con esperienza maturata
presso le migliori aziende. La metodologia
d’insegnamento si fonda su attività pratiche
accompagnate e rafforzate da competenze
teoriche. Il coinvolgimento dei partecipanti è la
chiave del nostro successo.

•

Lingue straniere

* Finanziabili tramite voucher di Regione Lombardia
* Bando Formazione Continua Fase VI
Corsi disponibili anche in lingua inglese

Vorresti formare i tuoi collaboratori senza alcun costo per l’azienda?*
Dai un vantaggio alla tua attività e migliora le capacità del tuo team
con Maximus Academy!
* I corsi sono finanziabili tramite voucher di Regione Lombardia Bando Formazione Continua Fase VI.
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Aree Tematiche
Smart Working
Smart Working e
Smart Management
30 ORE
€950 + IVA / persona
2 MODULI
Modulo 1
Organizzare il lavoro agile:
impostazione efficace e gestione
dei processi lavorativi per sostenere il benessere organizzativo e
l’efficienza produttiva
Modulo 2
Costruire un team collaborativo:
leadership, responsabilizzazione,
comunicazione efficace
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Da recenti studi è emerso che il 73% delle imprese italiane ha attivato
lo Smart Working a causa dell’emergenza sanitaria. Per 2 aziende su 5
questi cambiamenti organizzativi saranno mantenuti anche a emergenza
finita.
Affinché questa modalità operativa si dimostri efficace è necessario un
mutamento rivedendo i parametri di misurazione delle performance e
focalizzandoli sulla qualità e non sulla quantità.
Il percorso formativo si pone la finalità di promuovere il benessere
organizzativo delle imprese attraverso il potenziamento delle competenze gestionali e personali delle figure manageriali, per ottenere nuovi
e più efficaci approcci alle problematiche organizzative e relazionali
legate allo Smart Working.
OBIETTIVI DEL CORSO
• Fare acquisire ai partecipanti nuove conoscenze e abilità per
impostare con efficacia il processo del lavoro agile;
•

Fornire ai partecipanti gli strumenti necessari a gestire con successo
il processo di reciproca responsabilizzazione per l’introduzione dello
Smart Working e a scongiurare il rischio di estraniamento sociale e
burnout del lavoratore.
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Competitività d’Impresa
Gestire un ristorante Aspetti economici
60 ORE
€1.200 + IVA / persona
3 MODULI
Modulo 1 - Strategia
• Applicare tecniche di budgeting
• Mercato fornitori settore ristorazione: controllo dei costi
• Offerta di ristorazione del territorio
• Mantenimento degli standard di
qualità dei prodotti e dei servizi
• Ottimizzazione dell’uso degli
spazi
Modulo 2 - Analisi
• Applicare tecniche di definizione
prezzi
• Definizione delle ricette e redazione delle schede costo
• Applicare modalità di calcolo
margini di vendita: aspetti teorici
sulla gestione delle grammature
e l’impatto delle stesse nell’economia del locale, analisi degli
acquisti e delle vendite
Modulo 3 - Controllo
• Normativa servizi di ristorazione: leggi e regolamenti sanitari
vigenti
• Meccanismi di autocontrollo e
prevenzione, lo standard
HACCP ed i parametri della ISO
22000
• Organizzazione servizi di ristorazione: gestione delle controversie con il personale e la clientela
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Secondo una elaborazione di dati ISTAT sul II trimestre 2021 effettuata dall’Ufficio Studi di Fipe-Confcommercio, il fatturato di bar e
ristoranti resta inferiore del 34,4% a quello conseguito nel medesimo
arco temporale del 2019, nonostante si sia registrato un incremento
dell’82,7% rispetto allo stesso periodo del 2020. Il dato evidenzia
come, pur in fase di ripresa, il settore della ristorazione è ancora lontano dall’aver raggiunto i livelli di performance pre-crisi.
In questa fase delicata, è importante per le imprese preparare la strada per un’ulteriore crescita che sarà favorita dalla progressiva fuoriuscita dalla fase emergenziale della pandemia, applicando strategie di
consolidamento delle performance aziendali.
Il fabbisogno formativo del presente percorso è stato, quindi, individuato sulla base di considerazioni circa le opportunità di sviluppo
delle imprese della ristorazione nel contesto socio-economico attuale, nel quale risulta estremamente importante consolidare i processi
gestionali aziendali per garantire solide basi alla fase di sviluppo del
servizio che dovrà necessariamente seguire.
Per questo, il percorso si pone la finalità di assistere le imprese della
ristorazione nella fase di ripresa dalla lunga crisi pandemica, favorendone il consolidamento e le strategie di crescita attraverso il potenziamento delle competenze organizzative delle risorse deputate alla
organizzazione e gestione dell’azienda, in particolare sotto il profilo
economico.
Il percorso si rivolge dunque a diverse tipologie di destinatari: titolari, soci, amministratori, manager, coordinatori, responsabili amministrativi e finanziari e, in definitiva, tutte le risorse che, a vario titolo,
sono incaricate della gestione economica di imprese del settore della
ristorazione.
OBIETTIVI DEL CORSO
• Fornire ai partecipanti uno strumento strategico per consolidare il
posizionamento dell’impresa sul mercato della ristorazione, garantendo performance economiche tali da mantenere un adeguato
livello competitivo anche in periodo di crisi. L’obiettivo è perseguito
attraverso la formazione di carattere gestionale e organizzativo delle figure deputate alla gestione economica dell’impresa, con moduli formativi specificatamente pensati per il consolidamento delle
performance aziendali attraverso adeguate strategie di budgeting e
pricing;
•

Migliorare le capacità organizzative e gestionali dei partecipanti attraverso l’acquisizione di elementi base della competenza di
gestione economica di strutture di ristorazione, atti a consentire un
innalzamento della performance economica dell’impresa.
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Competitività d’Impresa
Gestire un ristorante Aspetti organizzativi
30 ORE
€800 + IVA / persona
2 MODULI
Modulo 1 - Organizzazione del
servizio
• Inquadramento del ruolo del
Food & Beverage Manager
• Organizzazione servizi di ristorazione
• Focus su approvvigionamento e
distribuzione dei materiali
• Applicare tecniche di analisi
organizzativa
• Elementi di gestione dei servizi
di ristorazione
Modulo 2 - Coordinamento del
servizio
• Tecniche del servizio di sala
• Applicare modalità di coordinamento del lavoro
• Applicare procedure di controllo
qualità delle strutture di ristorazione
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Il percorso si pone la finalità di assistere le imprese della ristorazione
nella fase di ripresa dalla lunga crisi pandemica, favorendone il consolidamento e le strategie di crescita attraverso il potenziamento delle
competenze organizzative delle risorse deputate alla organizzazione e
gestione dell’azienda, in particolare sotto il profilo dell’impostazione e
coordinamento del servizio di ristorazione offerto.
Il percorso si rivolge dunque a diverse tipologie di destinatari: titolari,
soci, amministratori, manager, coordinatori, responsabili di sala e, in
definitiva, tutte le risorse che, a vario titolo, sono incaricate dell’organizzazione e della gestione del servizio di imprese del settore della
ristorazione.
OBIETTIVI DEL CORSO
• Fornire ai partecipanti uno strumento strategico per consolidare il
posizionamento dell’impresa sul mercato della ristorazione, garantendo performance organizzative e professionali tali da mantenere
un adeguato livello competitivo anche in periodo di crisi. L’obiettivo è perseguito attraverso la formazione di carattere gestionale e
organizzativo delle figure deputate al coordinamento del servizio
di ristorazione, con moduli formativi specificatamente pensati per il
consolidamento delle performance aziendali attraverso innovative
procedure di organizzazione e gestione del servizio di sala e tecniche operative di controllo della qualità;
•

Migliorare le capacità organizzative e gestionali dei partecipanti attraverso l’acquisizione di elementi base della competenza di
coordinamento del servizio di sala, atti a consentire un innalzamento qualitativo delle performance dell’impresa e, di conseguenza, a
garantirne la stabilità sul mercato.

maximusacademy.it

Maximus Srl, Corso di Porta Romana 122 20122 Milano (MI)

maximusacademy@maximusitalia.it

+39 02 5002 0902

Competitività d’Impresa
Marketing operativo
per la competitività
d’impresa
45 ORE
€2000 + IVA / persona
3 MODULI
Modulo 1 - Impostare il piano di
Marketing
• Marketing operativo, cosa fare
(decision making), quando farlo
(tecniche di pianificazione delle
attività) e come (E-marketing)
• Elementi del marketing mix
• Comunicare l’impresa
Modulo 2 - Il cliente
• Il processo attraverso il quale il
cliente valuta il servizio e si determina il grado di soddisfazione
• Elementi di customer relationship management
Modulo 3 - Scelte strategiche
• Strategie di prezzo
• Strategie di posizionamento del
prodotto

In uno scenario sempre più competitivo, la sopravvivenza delle imprese è strettamente legata alla loro capacità di farsi conoscere e
riconoscere. Questa necessità è sentita anche dalle micro e PMI, che,
tradizionalmente, tendono ad affidarsi più al passaparola che non
a tecniche strutturate di comunicazione per promuovere la propria
azienda. Al di là degli strumenti che si intende utilizzare per promuovere la propria impresa, posto che in era di restrizioni sociali il canale
digitale sarà certamente quello privilegiato, si palesa l’importanza di
una pianificazione strategica della comunicazione aziendale. Per le
imprese di piccole dimensioni, che tendenzialmente hanno budget
ristretti da dedicare alle azioni di comunicazione, una corretta impostazione del piano di marketing, con strategie mirate che ne massimizzino l’efficacia, si rivela particolarmente importante.
L’importanza di studiare un piano di marketing e comunicazione ad
hoc per il proprio contesto emerge anche dalle analisi dei principali
esperti: negli ultimi anni si è andato consolidando un approccio che
vede il consumatore al centro dell’attenzione, rispetto a quello, più
classico, incentrato sull’obiettivo di vendita. In quest’ottica, le tendenze del marketing attuale sono mirate a un coinvolgimento personale
ed emotivo del cliente, che si sta dimostrando molto più efficace
rispetto alla mera veicolazione di pubblicità, vista come invasiva e
inefficace (Indagine Social Media Trends 2021, condotta da Talkwalker
e Chief Marketing Officer Survey 2021 di Deloitte)
Accompagnare le imprese nella scelta delle strategie di marketing
più adeguate al proprio contesto e nell’impostazione di tecniche di
comunicazione innovative ed efficaci è, dunque, l’obiettivo generale
del presente percorso.
Il percorso formativo, infatti, si pone la finalità di assistere le imprese
nel processo di definizione di un piano di marketing efficace, coerente con il proprio contesto operativo e il proprio target di mercato,
attraverso il potenziamento delle competenze strategiche e operative
delle risorse umane coinvolte nel processo.
Il percorso formativo è destinato a titolari, soci e personale di imprese
che necessitano di apprendere le basi per impostare correttamente il
piano di comunicazione e di marketing della propria azienda, operando le corrette scelte strategiche di posizionamento sul mercato e di
strumenti operativi.
OBIETTIVI DEL CORSO
• Fornire ai partecipanti gli strumenti operativi per aumentare la
competitività dell’impresa sul mercato, ottimizzandone la visibilità e,
dunque, favorendo l’incremento delle prospettive di vendita;
•
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Sviluppare di elementi di competenza strategici per la pianificazione e l’attuazione di campagne marketing efficaci perché basate su
un’attenta valutazione del posizionamento competitivo dell’impresa
e sull’utilizzo dell’approccio e delle strategie più adeguate al proprio target e mercato di riferimento.
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Competitività d’Impresa
Learning Design: nuove
metodologie didattiche
per nuovi contesti di
apprendimento
40 ORE
€2.000 + IVA / persona
5 MODULI
Modulo 1
Strategie di analisi dei fabbisogni
per l’individuazione del miglior
setting formativo
Modulo 2
La formazione multimediale
Modulo 3
Il setting formativo blended:
metodologie comunicative e tecnologie
Modulo 4
Phygital learning: dalla formazione in presenza al digitale, come
rendere efficace l’approccio
metodologico su diversi canali
Modulo 5
La progettazione formativa: dalla
creazione del contenuto alla
scelta del canale comunicativo,
tecniche, principi e metodi

Il percorso è destinato a formatori e consulenti strategici che, a vario
titolo, erogano percorsi di formazione e affiancamento strategico a
lavoratori e imprese, e che necessitano di aggiornare le proprie competenze metodologiche, alla luce delle mutate esigenze del contesto
socio-economico attuale.
Le imprese dell’apprendimento online sono in rapida ascesa: secondo
il report di Global Market Insights ci sarà una crescita della FAD dai
190Mrd di dollari del 2018 ai più di 300Mrd nel 2025. Per Technavio,
l’e-learning in Europa raggiungerà oltre 36,25Mrd di dollari entro il
2023.
Ma se è vero che in tempo di pandemia le aziende hanno fatto ricorso massivo alla formazione a distanza, mantenendo sostanzialmente
inalterata la propria programmazione formativa (Observatory Barometer 2020, Gruppo Cegos), è pur vero che la situazione emergenziale
ha colto mediamente impreparati i professionisti della formazione,
che per far fronte alle necessità di distanziamento hanno provveduto
alla traslazione di contenuti pensati per la formazione in presenza su
percorsi FAD, proponendo una mera replica virtuale dell’aula fisica.
L’esperienza della FAD sincrona si avvicina molto a quella dell’aula in
presenza, tuttavia, l’infrapposizione del medium tecnologico indebolisce la potenza del messaggio e favorisce cali di attenzione e di partecipazione. È, dunque, di fondamentale importanza ripensare l’approccio metodologico sulla base del mezzo comunicativo con il quale si
intende erogare la formazione e progettare l’intervento con il corretto
setting formativo.
Il fabbisogno formativo, quindi, è stato individuato sulla base di considerazioni circa le necessità di sviluppo professionale degli operatori
della formazione e della consulenza, anche alla luce dei mutamenti
causati dalla pandemia. Il percorso formativo si pone la finalità di
assistere formatori e consulenti nell’acquisizione di nuove metodolgie
e tecniche per la progettazione di percorsi formativi a distanza o in
modalità blended.
OBIETTIVI DEL CORSO
• Fare acquisire ai partecipanti nuovi strumenti cognitivi e abilità comunicative e digitali atte a pianificare interventi formativi, siano essi
esclusivamente a distanza oppure in modalità mista;
•
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Fornire ai partecipanti le conoscenze e abilità necessarie ad applicare metodologie didattiche nuove e innovative, necessarie a
migliorare il proprio posizionamento competitivo sul mercato della
conoscenza.
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Competitività d’Impresa
Tecniche di Project
Management per la
competitività d’impresa

Il successo di un’impresa si realizza con strategie di sviluppo di prodotti e/o miglioramento dei processi aziendali: senza una cultura di
Project Management si ha dispersione di energie e risorse, limitando
il raggiungimento degli obiettivi finali. L’azienda diventa competitiva
quando si crea un corretto equilibrio tra la soddisfazione dei propri
clienti e la soddisfazione dell’azienda. Il Project Managment è fondamentale nel supportare le aziende nella fase di progettazione.

40 ORE
€660 + IVA / persona
2 MODULI

OBIETTIVI DEL CORSO
• Fare acquisire nuove conoscenze e abilità atte adefinire gli obiettivi
strategici per l’azienda e a pianificare il lavoro secondo gli obiettivi
proposti.

Project Management techniques
for business competitiveness

Modulo 1
Come si crea il «progetto» azienda

•

Modulo 2
Gestire i processi aziendali
secondo le fasi del ciclo di vita
dei progetti

Strumenti per
l’internazionalizzazione
Tools for Internationalization
40 ORE
€2.000 + IVA / persona
2 MODULI
Modulo 1
Pianificare la strategia di internazionalizzazione: il business plan
estero
Modulo 2
Attuale la strategia di internazionalizzazione: strumenti di marketing, comunicazione e promozione

Il percorso è destinato al personale delle imprese internazionalizzate o
che hanno in programma l’implementazione di azioni volte all’approccio
di nuovi mercati esteri.
Nell’anno in corso le stime sulle importazioni segnano un +9 per cento,
l’export un +9,8 per cento. Per le imprese italiane si tratta di tassi di
crescita che superano significativamente quelli attesi per la domanda
interna, confermando i mercati esteri come un canale imprescindibile
per il loro sviluppo. Inoltre, l’attuale situazione internazionale che vede la
riduzione drastica degli scambi internazionali, fa emergere la considerazione che, una volta avviata la ripartenza, sarà di vitale importanza rivedere
le strategie commerciali per esplorare nuove possibilità di approccio ai
mercati e ampliare il raggio di azione per compensare la riduzione di opportunità sulle piazze più “tradizionali”.
OBIETTIVI DEL CORSO
• Fare acquisire ai partecipanti nuovi strumenti cognitivi e abilità strategiche e organizzative atte a pianificare e attuare l’accesso ai mercati
internazionali, sia attraverso la redazione di un business plan efficace,
sia attraverso la pianificazione di strategie di marketing internazionale;
•
•
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Fornire ai partecipanti gli strumenti cognitivi e le tecniche operative
necessari per la gestione efficiente dei processi aziendali, il controllo efficace dell’operatività e la valutazione dei risultati in ottica di
miglioramento continuo.

Fornire ai partecipanti le conoscenze e abilità linguistiche e comunicative di base in lingua inglese (livello lower-intermediate), necessarie ad
uno scambio efficace di informazioni nei diversi registri orale e scritto.
Gli obiettivi saranno raggiunti anche grazie all’uso della metodologia
CLIL, al fine di fare acquisire al partecipante le conoscenze e abilità
linguistiche essenziali al rapporto con la clientela estera.
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Competitività d’Impresa
Trovare e gestire clienti al tempo della crisi:
comunicazione e
customer experience
Finding and managing
customers in times of crisis:
communication and customer
experience
18 ORE
€650 + IVA / persona
2 MODULI
Modulo 1
Strumenti di base per impostare
l’approccio di nuovi clienti e la gestione del rapporto con la clientela
Modulo 2
Gestire il rapporto con il cliente utilizzando la comunicazione efficace
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Il percorso è pensato come uno strumento trasversale, destinato alle
imprese di tutti i settori, che ravvisino la necessità di migliorare il proprio approccio alla clientela e implementare nuove strategie di acquisizione e fidelizzazione del cliente.
Come sostenuto dai principali teorizzatori del marketing strategico e
della crisis management (tra cui Philip Kotler e Ian Mitroff), la comunicazione è importante per mantenere il contatto, mostrare la propria
presenza sul mercato e proporsi come elemento affidabile in tempo di
incertezza.
Per raggiungere questi obiettivi, è fondamentale affinare le capacità
comunicative della propria impresa, a partire dai principali veicolatori
della “voce” dell’azienda, per assicurarsi che contenuti e toni comunicativi siano adeguati alla delicatezza del momento di crisi.
OBIETTIVI DEL CORSO
• Fare acquisire ai partecipanti nuovi strumenti cognitivi e abilità
comunicative e digitali atte a instaurare e mantenere un rapporto
di reciproca soddisfazione con il cliente, a partire dalla vendita per
proseguire con il mantenimento del rapporto di fiducia acquisito;
•

Fornire ai partecipanti le conoscenze e abilità necessarie ad applicare un approccio efficace al cliente, sulla base di strategie aziendali comunicative e organizzative definite.
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Competenze digitali
Digital e Social Media
Marketing
30 ORE
€1200 + IVA / persona
4 MODULI
Modulo 1
Brand Identity: tecniche di gestione della reputazione aziendale
Modulo 2
Gli strumenti: elementi di web
marketing e strumenti di Advertising dei Social Network
Modulo 3
Approfondimento sui social
network: Instagram, Facebook e
le tecniche di misurazione delle
vanity metrics
Modulo 4
Consigli pratici: marketing virale,
influencer marketing, tecniche di
social media planning e gestione
della reputazione aziendale

Le tendenze del digital marketing sono in continua, rapida evoluzione:
negli ultimi anni si è andato affermando e consolidando il trend che
vede il consumatore al centro dell’attenzione, rispetto al più classico
approccio incentrato sull’obiettivo di vendita. Questo trend si è ancor
più confermato con la
pandemia, durante la quale si è avuta una notevole crescita del consumo online – l’Italia è il quarto paese al mondo in cui è cresciuto maggiormente, del 78% nel 2021 (indagine Salesforce, aprile 2021) – che
ha portato con sé una crescita della consapevolezza del consumatore,
divenuto sempre
più competente ed esigente.
In quest’ottica, le tendenze del digital marketing vedono una crescita
dell’approccio tramite campagne social mirate a un coinvolgimento
personale ed emotivo del cliente, che si sta dimostrando molto più
efficace rispetto alla mera veicolazione di pubblicità: secondo l’indagine
Social Media Trends 2021, condotta da Talkwalker, la pubblicità è vista
come invasiva e inefficace, mentre una campagna di social marketing
guidata da una mission, con un occhio di riguardo ai temi di attualità, si
collega con il pubblico ad un livello più emotivo, dando più risonanza al
brand.
Questo tipo di approccio non deve essere considerato esclusivo appannaggio dei maggiori brand, ma può e deve essere assimilato anche
dalle PMI che desiderino non soltanto migliorare le proprie performance, ma anche consolidare il proprio posizionamento competitivo affermando la propria
presenza sul panorama digitale e assicurandosi, così, la necessaria visibilità.
Il percorso formativo è destinato a titolari, soci e personale di imprese
che necessitano di apprendere le basi per utilizzare gli strumenti digitali
e social disponibili per pianificare e attuare una campagna marketing
efficace per il proprio contesto operativo.
Il fabbisogno formativo è stato, quindi, individuato sulla base di considerazioni circa le opportunità di sviluppo delle imprese nel contesto
socio-economico attuale, nel quale sarà di vitale importanza rivedere le
strategie promozionali per esplorare nuove possibilità di approccio alla
clientela, ottimizzare la propria visibilità e ampliare il proprio target.
OBIETTIVI DEL CORSO
• Fare acquisire ai partecipanti nuovi strumenti cognitivi e abilità
strategiche atte a pianificare e attuare campagne di social media
marketing efficaci, coerenti con il proprio contesto operativo e il
proprio target di mercato;
• Fornire ai partecipanti gli strumenti operativi per aumentare la
competitività dell’impresa sul mercato, ottimizzandone la visibilità
e, dunque, favorendo l’incremento delle prospettive di vendita e
l’approccio a nuovi target di mercato.
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Competenze digitali
Lavoro digitale
e digitalizzazione
attraverso l’Office
automation: usare
al meglio Word, Excel
e Power Point
16 ORE
€600 + IVA / persona
2 MODULI
Modulo 1
Gli strumenti di Office automation
Modulo 2
Digitalizzazione dei processi
di ufficio

Agile Project
Management e nuovi
paradigmi di teamwork nel settore
non profit
30 ORE
€1.500 + IVA / persona
2 MODULI
Modulo 1
Costruire un team coeso ed
efficiente
Modulo 2
Il Project Management con il
metodo lavoro “agile”
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La virtualizzazione dei rapporti lavorativi e commerciali fa risaltare il gap
di competenze dei lavoratori scarsamente digitalizzati. Emerge, così, la
necessità di un approfondimento delle competenze basilari per l’Office
automation, al fine di accelerare il processo di digitalizzazione delle risorse,
migliorandone l’efficienza organizzativa e l’efficacia comunicativa.
In particolare, due competenze risultano particolarmente rilevanti in questo
contesto: in primo luogo, saper sfruttare le diverse funzionalità statistiche
e organizzative dei fogli di calcolo, per migliorare e digitalizzare i processi
organizzativi delle attività lavorative quotidiane. In seconda istanza, padroneggiare i software per le presentazioni, per migliorare la propria efficacia
comunicativa nell’utilizzo degli strumenti di comunicazione da remoto.
OBIETTIVI DEL CORSO
• Accrescere nei partecipanti le conoscenze e abilità legate all’utilizzo di
strumentazione informatica, in particolare gli strumenti di Office automation, con focalizzazione sui software dedicati all’ elaborazione di dati
e alla redazione di presentazioni, per favorire lo sviluppo della maturità
digitale dei professionisti e delle aziende;
• Fornire ai partecipanti gli strumenti cognitivi e le tecniche operative
necessari a porre le basi del perseguimento di traguardi innovativi
nel processo di digitalizzazione della propria impresa o attività professionale.

La proposta formativa è destinata alle risorse umane delle imprese e
degli enti non profit lombardi, impegnati nei diversi settori, che necessitano di un aggiornamento delle competenze organizzative per fare
fronte al mutamento dei paradigmi operativi imposto dal contesto
attuale.
Come le imprese del settore profit, gli enti si trovano ad affrontare
nuovi paradigmi operativi, necessari, da un lato, a mantenere la propria rilevanza nel panorama delle politiche sociali e di welfare, dall’altro, a garantire la propria sussistenza attraverso l’erogazione di servizi
di qualità e performances operative ottimizzate.
Occorre, dunque, impostare strategie gestionali efficaci per le nuove
progettualità, con metodologie di project management adeguate al
servizio offerto e alla struttura operativa interna.
OBIETTIVI DEL CORSO
• Fare acquisire ai partecipanti nuove conoscenze e abilità atte a
definire gli obiettivi strategici per l’ente e a pianificare il lavoro
secondo gli obiettivi proposti;
•

Fornire ai partecipanti gli strumenti e le tecniche operative necessari
per la gestione efficace dei processi aziendali attraverso la creazione
di team di lavoro coesi ed efficienti.
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Organizzazione e Logistica
Formazione per
responsabili della
gestione del magazzino
alimentare: demand
planning e gestione
integrata dei processi
24 ORE
€450 + IVA / persona
2 MODULI

Il corso è destinato ai responsabili della gestione del magazzino di
aziende, che per necessità produttive, commerciali o gestionali, sono
dotate di depositi di stoccaggio di alimenti. La finalità del corso è di
migliorare l’efficienza della gestione del magazzino alimentare. Con
l’esplosione della pandemia è emersa la necessità di una figura professionale, il Demand Planner, ossia chi si occupa di leggere ed analizzare l’andamento del mercato in correlazione al fabbisogno aziendale.
OBIETTIVI DEL CORSO
• Fare acquisire ai partecipanti nuove conoscenze e abilità atte a
organizzare correttamente approvvigionamenti e stoccaggio degli
alimenti.
•

Modulo 1
Gestione fisica del magazzino:
movimentazione merci e
stoccaggio

Fornire ai partecipanti gli strumenti cognitivi e le tecniche operative
necessari a pianificare i rifornimenti e a gestire il magazzino integrando le necessità logistiche con i processi amministrativi, anche
grazie all’utilizzo di strumenti informatici.

Modulo 2
Gestione organizzativa del
magazzino: demand planning e
integrazione con processi
amministrativi
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Sociale e Welfare
Benessere organizzativo
nell’impresa 4.0:
competenze gestionali
per l’innovazione
48 ORE
€790 + IVA / persona
3 MODULI
Modulo 1
Innovazione di progetto e relativa documentazione nell’ambito
industria 4.0;
Modulo 2
Valutazione dei rischi: rendere la
fabbrica intelligente

La trasformazione per raggiungere l’industria 4.0 ovvero realizzare la
“fabbrica digitale” è uno degli obiettivi strategici dell’Italia. Il “Piano
Nazionale Transizione 4.0” contiene tutte le iniziative e i fondi disponibili
per la trasformazione per macroaree. Oltre agli investimenti per rendere digitale la produzione e le procedure aziendali emerge anche la
necessità di accompagnare il capitale umano lungo questo percorso
di trasformazione.
Il corso di Maximus aiuta a promuovere il benessere organizzativo delle imprese attraverso il potenziamento delle competenze gestionali e
tecniche delle risorse umane.
OBIETTIVI DEL CORSO
• Fare acquisire nuove conoscenze e abilità mirate a gestire il cambiamento aziendale attraverso l’impostazione dei corretti approcci
gestionali.
•

Fornire gli strumenti cognitivi e le tecniche operative necessari a
perseguire i traguardi innovativi posti dall’Industria 4.0.

•

Implementare i nuovi processi gestionali, strumenti di valutazione
e gestione dei rischi connessi; strumenti per applicare il corretto
stile di Smart Working.

Modulo 3
Gestire in sicurezza lo Smart Working

Competenze relazionali
per il miglioramento
organizzativo aziendale
20 ORE
€800 + IVA / persona
2 MODULI
Modulo 1
Tecniche di comunicazione efficace e tecniche di ascolto attivo
e di negoziazione
Modulo 2
Applicare tecniche di comunicazione efficace all’organizzazione
del lavoro
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Il percorso è destinato al personale delle imprese dei diversi settori
economici che necessitano di un aggiornamento e miglioramento delle proprie competenze relazionali per favorire un clima collaborativo
in azienda e promuovere l’efficacia di tecniche organizzative aggiornate.
In particolare, il presente percorso formativo si pone la finalità di
promuovere il benessere organizzativo delle imprese attraverso il
potenziamento delle competenze personali delle risorse umane, per
ottenere nuovi e più efficaci approcci alle problematiche organizzative
e relazionali.
OBIETTIVI DEL CORSO
• Fare acquisire ai partecipanti nuove conoscenze e abilità atte a implementare con efficacia il proprio lavoro, attraverso una migliore
gestione del rapporto con colleghi, superiori e clienti;
•

Fornire ai partecipanti gli strumenti cognitivi e le tecniche comunicative necessarie a relazionarsi in un contesto organizzativo organizzato.
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Sociale e Welfare
Benessere organizzativo
nell’impresa 4.0:
competenze organizzative e relazionali

Il corso di Maximus rafforza competenze come la gestione del tempo, e le tecniche di comunicazione efficace e negoziazione al fine di
ideare gli approcci più adeguati alla gestione dei nuovi processi aziedali.Competenze necessarie per promuovere un ambiente di lavoro
favorevole alla realizzazione di una “fabbrica intelligente”, più sicura e
performante, grazie all’introduzione dello Smart Working.

48 ORE
€790 + IVA / persona
3 MODULI

OBIETTIVI DEL CORSO
• Comprendere come applicare il lavoro agile, gli strumenti e le
tecniche di monitoraggio, la negoziazione e le sue modalità, la
realizzazione di un efficace problem solving.

Modulo 1
Il lavoro «Smart» e lo Smart
Working, gestione del tempo,
tecniche di autoefficacia

•

Fare acquisire nuove conoscenze e abilità atte a gestire con
efficacia il rapporto con colleghi, superiori e clienti, a gestire con
efficienza il proprio tempo e a scegliere il giusto approccio per
affrontare le problematiche.

Modulo 2
Negoziare con successo
Modulo 3
Problem solving: risolvere problemi
complessi nell’industria 4.0

Formazione per gli
educatori e gli operatori del sociale nell’area
del disagio minorile
32 ORE
€350 + IVA / persona
3 MODULI
Modulo 1
Strumenti normativi, giuridici e
metodologici: diritto della
famiglia e prevenzione

Il corso è destinato agli operatori del settore socio-assistenziale che
lavorano presso enti, strutture, comunità dedicate alla accoglienza,
all’accompagnamento e al recupero di minori in situazioni di disagio
sociale. Tra gli ambiti di intervento i servizi di assistenza ai minori
occupano senza dubbio una posizione preminente. In questo campo,
numerose indagini di settore rilevano la crescita di nuove tipologie di
disagio minorile, che vanno dall’esclusione sociale rappresentata dai
NEET al cyberbullismo, ovvero dal disagio sociale alla devianza vera e
propria.
OBIETTIVI DEL CORSO
• Fare acquisire ai partecipanti nuove conoscenze e abilità atte ad
analizzare i bisogni dei minori presi in carico e a ideare le strategie
didattiche e/o educative più adeguate a rispondere a tali bisogni;
•

Modulo 2
Strumenti didattico-educativi:
tecniche di rafforzamento delle
relazioni interpersonali

ITOTT2021 131

Fornire ai partecipanti gli strumenti cognitivi e le tecniche operative necessari a erogare efficacemente azioni di prevenzione e
contrasto del disagio minorile.
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Sociale e Welfare
Formazione per i coordinatori di enti operanti nell’area del disagio
minorile

Il corso è destinato al personale di coordinamento di enti, strutture, comunità socioassistenziali impegnate, in diversa misura, nell’accoglienza,
accompagnamento e recupero di minori in situazioni di disagio sociale.
La finalità del corso è quella di ottimizzare le performance degli enti
operanti nell’area del disagio minorile attraverso il miglioramento delle
competenze organizzative dei propri responsabili.

32 ORE
€440 + IVA / persona
2 MODULI

OBIETTIVI DEL CORSO
• Fare acquisire ai partecipanti nuove conoscenze e abilità atte a
coordinare le équipe di operatori dei servizi per minori e ad attivare
reti collaborative multidisciplinari;

Modulo 1
Strumenti per il coordinamento
delle attività: tecniche di team
building e team working

•

Fornire ai partecipanti gli strumenti cognitivi necessari e le tecniche
per rendicontare e valutare gli esiti delle azioni di prevenzione e
contrasto del disagio minorile.

Modulo 2
Rendicontazione e valutazione
degli interventi: la documentazione del lavoro educativo

Formazione per gli
operatori del sociale
nell’area dell’accoglienza
e dell’integrazione
30 ORE
€490 + IVA / persona
2 MODULI
Modulo 1
Metodi di approccio virtuoso al
migrante: presa in carico e
metodologie di analisi dei bisogni

Il percorso è destinato agli operatori socioassistenziali che lavorano
presso enti, strutture, comunità dedicate all’assistenza nella regolarizzazione e integrazione di cittadini extracomunitari e migranti. La finalità
del corso è di accrescere l’efficacia degli interventi attraverso il miglioramento delle competenze degli operatori di settore.
OBIETTIVI DEL CORSO
• Fare acquisire ai partecipanti nuove conoscenze e abilità atte a
comprendere i bisogni del migrante e a ideare le strategie più
adeguate a rispondere a tali bisogni;
•

Fornire ai partecipanti gli strumenti cognitivi necessari e le tecniche
operative per erogare efficacemente azioni di assistenza ai migranti
nei processi di regolarizzazione e integrazione.

Modulo 2
Strumenti per l’integrazione
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Lingue straniere
Inglese livello
intermedio
20 ORE
€800 + IVA / persona
6 MODULI
Modulo 1
Grammar review - from elementary level to lower intermediate:
breve ripasso degli elementi
grammaticali di base e panoramica degli elementi grammaticali
che emergeranno nel percorso
formativo
Modulo 2
Focus on: business lexicon:
panoramica del vocabolario
tecnico utile per lo sviluppo di
abilità comunicative in lingua
inglese
Modulo 3
Writing a business e-mail: produzione scritta in lingua inglese
applicata all’ambito lavorativo
Modulo 4
Communication on the phone:
interazione telefonica/conference call in lingua inglese
applicata all’ambito lavorativo

Il percorso è destinato al personale delle imprese internazionalizzate o
che hanno in programma l’implementazione di azioni volte all’approccio di nuovi mercati esteri. Il fabbisogno formativo è stato individuato
sulla base di considerazioni circa le opportunità di sviluppo delle imprese nel contesto socio-economico attuale, rivedute alla luce dell’emergenza sanitaria globale. Secondo un’indagine di Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale che supporta le imprese italiane
nei processi di internazionalizzazione, per quanto riguarda il business
estero, il 17,3% delle imprese internazionalizzate sostiene di essere già
ripartito. Se i mercati più danneggiati sono quelli europei per il 25,4%
delle aziende, la ripresa economica della Cina fa pensare che l’internazionalizzazione sia ancora una strategia imprescindibile per la ripresa
della maggior parte delle imprese italiane. In particolare, l’attuale situazione economica globale, che ha visto la riduzione drastica degli scambi internazionali, fa emergere la considerazione che sia di vitale importanza rivedere le strategie commerciali per esplorare nuove possibilità
di approccio ai mercati e ampliare il raggio di azione per compensare la
riduzione di opportunità sulle piazze più “tradizionali”.
Per questo, il presente percorso formativo si pone la finalità di assistere
le imprese nel processo di apertura a nuovi mercati, attraverso il potenziamento delle competenze comunicative e linguistiche delle risorse
umane coinvolte a vario titolo nel processo. Allo stesso modo, nel caso
di aziende già internazionalizzate, la proposta formativa mira al consolidamento del rapporto con il cliente/fornitore estero o con il management centrale, ad esempio per le sedi lombarde di imprese multinazionali, salvaguardando il vantaggio competitivo già acquisito.
OBIETTIVI DEL CORSO
• Fare acquisire ai partecipanti strumenti cognitivi e abilità linguistiche in lingua inglese atte a instaurare e mantenere un rapporto di
reciproca soddisfazione con il cliente e/o con il management estero;
•

Modulo 5
Meeting your client: interazione interpersonale in presenza
applicata all’ambito lavorativo

Fornire ai partecipanti le conoscenze e abilità linguistiche di livello
intermedio in lingua inglese, necessarie ad uno scambio efficace di
informazioni nei diversi registri orale e scritto.

Modulo 6
Cultural awareness: come comportarsi con persone appartenenti a culture differenti
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R E A L I Z Z AT O C O N I L S O S T E G N O D I

Formazione Continua: investire sui collaboratori per
aumentare la crescita aziendale
La formazione continua è cruciale sia per lo sviluppo personale sia per le aziende che investono
sui collaboratori. Rappresenta uno dei passaggi chiave per essere competitivi e per raggiungere
gli obiettivi di business programmati. Le attività di formazione hanno lo scopo di incrementare le
competenze degli individui, favorendone la crescita.
Investire sulle persone significa dare valore al capitale umano come risorsa dell’azienda.
È una scelta strategica, che si può realizzare sulla base dei fabbisogni aziendali, sia in presenza che
da remoto.

I collaboratori che non hanno
ricevuto formazione impiegano
fino a 6 volte più tempo per
svolgere lo stesso compito dei
collaboratori formati.

Le aziende che non formano i
propri collaboratori hanno una
probabilità 3 volte maggiore di
perderli rispetto alle aziende che
investono nella formazione del
proprio personale.

Maximus – il partner ideale per la formazione continua
Maximus è un leader globale nei servizi di supporto alla persona nell’ambito della salute, del
welfare e della ricollocazione, da oltre 45 anni. Favoriamo la crescita degli individui e delle
comunità, sostenendole attraverso importanti cambiamenti e consentendo loro di trasformare le
proprie vite. Maximus in Italia è un ente Accreditato a livello regionale in Lombardia ed EmiliaRomagna. In Lombardia promuove servizi al cittadino nell’ambito delle Politiche Attive del Lavoro e
della Formazione, offrendo consulenza e assistenza mirata alle piccole, medie e grandi imprese,
garantendo l’assenza di conflitti di interesse e facilitando l’individuazione dei candidati adatti ai
fabbisogni aziendali e una formazione che supporti gli obiettivi del business.
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