
Formazione 
per le aziende



Chi è Maximus?
Da oltre 45 anni, Maximus fornisce servizi incentrati sulle persone per comunità 
di tutto il mondo. Incoraggiamo le persone supportandole nei cambiamenti di 
vita più importanti, consentendo loro di trasformare le loro vite.

L’esperienza del gruppo nell’erogazione di percorsi formativi alle aziende e quel-
la acquisita in Italia nella formazione all’interno dei programmi delle Politiche 
Attive, hanno portato alla nascita della Maximus Academy.

In Maximus, sappiamo che la giusta combinazione di apprendimento, formazio-
ne e applicazione delle competenze porta a migliori risultati e ci proponiamo 
come Partner Affidabile per la Pubblica Amministrazione e per le aziende per:

• Contribuire allo sviluppo dei professionisti di domani
• Garantire aggiornamento continuo del personale
• Aumentare l’occupabilità delle persone
• Accompagnare i dipendenti in percorsi di riconversione
• Valorizzare le diversità presenti in azienda
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Rete Globale. Competenza Locale.



Cosa possiamo fare per la tua azienda

Formazione 
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interprofessionali



Aree
di intervento

azioni formative

Commerciale

ManagerialeBusiness English

Soft Skill
Well-being aziendale 

e risorse umane

Digitale

Salute e sicurezza

Finance
& Legal



Commerciale

• Employer branding & digital reputation

• Digital Marketing Analytics

• Tecniche di vendita – base & advanced

• Social Media Strategy: dalla pianificazione all’implementazione

• Web Social Selling

• Marketing Management

• Public Speaking Empowerment

• Marketing strategico: costruire e comunicare il brand

• Il processo di vendita

• Tecniche di negoziazione



Manageriale

• Hybrid Workplace: saper coinvolgere il team anche a distanza

• Change Management: essere leader nel cambiamento

• Time Management

• Il feedback come leva di miglioramento continuo

• Comunicazione strategica

• Sviluppo della leadership

• Project Management – base & advanced

• Gestione di team virtuali

• Gestione delle riunioni

• Strumenti di management: leadership, delega e feedback

• Sostenibilità: strategia & governance



Soft Skill
• Comunicazione efficace

• Public Speaking

• Business Writing

• Personal Branding

• Problem solving

• Strumenti per sviluppare il pensiero laterale: Visual Thinking  

& Design Thinking

• Il pensiero critico

• Team working: saper lavorare in squadra

• Team working: simulazioni

• Allenamento all’antifragilità

• L’intelligenza emotiva

• Decision Making in contesti complessi



Digitale
• Formazione formatori: Digital Trainer

• Excel for business – base & advanced

• Word - base & advanced

• Power point - base & advanced

• Social Media Manager

• Cyber Security



Salute e sicurezza
• Formazione Lavoratori

• Formazione Preposti

• Formazione Dirigenti

• Formazione RLS

• Formazione RSPP / ASPP

• Formazione addetti primo soccorso

• Formazione addetti antincendio

• Formazione BLSD per utilizzo defibrillatore

• Formazione addetti ai lavori elettrici – PES & PAV 

• Attrezzature di lavoro (carrelli elevatori, PLE, carroponte, gru mobile/ 

a torre/per autocarro)

• Spazi ed ambienti confinati 

• Lavori in quota ed utilizzo DPI anticaduta



Finance & Legal
• Controllo di gestione, analisi dei costi e reporting

• Budget economico-finanziario: come costruirlo

• Contabilità clienti/fornitori

• Credit Management

• Controllo di gestione - base & advanced

• Risk management

• GDPR: il nuovo regolamento europeo in materia di protezione  

dei dati personali



Well-being aziendale e risorse umane
• WE Program - Wellness for Everyone

• Employer Branding e Digital Recruiting

• Paghe e contributi - base & advanced

• HR training manager: gestione della formazione aziendale

• Smart working & smart skills

• Remote people management

• Benessere organizzativo nelle aziende 4.0



Business English
• English basic, intermediate and advanced

• General e Business English

• Conversation & Social English

• Business skills: email writing, telephoning, teleconferencing,  

negotiating and presenting

• Presentation & Public Speaking



Servizi per le aziende

Preselezione del personale 

• Attività di screening dei candidati più idonei  
alle ricerche attive delle aziende1

2

3

Incontro tra domanda e offerta

• Supporto locale per trovare il giusto match tra i nostri 
utenti e i posti vacanti dell’azienda 

• Servizi gratuiti aggiuntivi per le aziende che assumono 
uno dei nostri beneficiari di programmi di politica attiva

Rapporto di partnership con l’azienda

• Collaborazione con le aziende per anticipare e risolvere i 
problemi di ampiamento organico e sviluppo della forza 
lavoro 

• Supporto alle aziende nel pianificare ed implementare 
sviluppo delle competenze tramite formazione mirata ai 
fabbisogni del business grazie a Maximus Academy



Maximus ti supporta 
nella ricerca del personale 

L’Employer Engagement Officer di Maximus si impegna in 
modo proattivo a collaborare con le aziende per identificare 
le opportunità, offrendo una gamma di servizi di alta qualità 
dedicati alle aziende, tra cui:

• Preselezione dei candidati in linea con i fabbisogni aziendali 
• Supporto di coordinamento durante l’iter selettivo
• Chiedere feedback sul processo di selezione
• Affiancare il datore di lavoro dopo l’inserimento delle risorse  

per affrontare eventuali dubbi o problemi



Lo sapevi che la formazione 
può essere finanziata?
Verifica con Maximus la possibilità 
di finanziamento e scopri come 
possiamo supportarti!



Milano
Corso di Porta Romana 122 - 20122 Milano (MI)

02 5002 0902

maximusacademy@maximusitalia.it

maximusitalia.it

Maximus Italy

maximuslavoro

maximuslavoro

mailto:maximusacademy%40maximusitalia.it?subject=
http://maximusitalia.it

