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Il Know How accumulato in più 20 anni di esperienza
L’innovazione creata attraverso i gruppi di ricerca e i progetti di HRD di livello internazionale 

ETAss propone un’ampia e differenziata scelta di percorsi formativi destinati allo sviluppo delle
risorse umane basandosi su due elementi fondamentali:

Il catalogo ha un indice tematico e diviso in sessioni così da facilitarne la consultazione. 
Una sessione è stata dedicata interamente all’apprendimento linguistico affidato a ILC -
International Language Centre, strutturato appositamente per questa particolare tipologia
formativa. E’ stata creata una sessione specifica per i Manager che offre percorsi formativi
One2One di carattere manageriale e proposte di Coaching, secondo la metodologia CoTra.

Tutti i corsi - fruibili sia in forma individuale che collettiva presso il nostro Centro di formazione,
online o nelle vostre sedi in tutta Italia - sono totalmente customizzabili sulla base di esigenze di
carattere: temporale (durata e frequenza); contenutistico (ridefinizione programmi e contenuti);
soggettivo (derivanti dalle esigenze di particolari categorie di utenze); di immagine (docenti e
personalità di spicco nel panorama dello scenario nazionale e internazionale); finanziario (utilizzo di
fondi interprofessionali o di altri strumenti agevolativi complementari, ambito in cui abbiamo una
particolare e consolidata esperienza e per cui offriamo un servizio di gestione completo).

L’approccio formativo adottato privilegia la forte partecipazione e il coinvolgimento dei singoli, sia
attraverso la metodologia didattica che mediante l’aspetto relazionale basato sull’empatia e sulla
condivisione di contenuti ed obiettivi fortemente legati alla quotidianità professionale e lavorativa.
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Ciò che distingue ETAss nel panorama delle società che si occupano di consulenza, è l’approccio al
lavoro e l'attenzione alle persone.

Ci occupiamo di formazione aziendale e di progetti per lo sviluppo delle risorse umane.
E lo facciamo in un modo speciale.

Proponiamo soluzioni che sono uniche, perchè uniche sono le realtà che incontriamo. 
L’ascolto e la condivisione sono alla base del nostro modo di operare per l’Azienda.

Il nostro obiettivo è agire come dei Business Partner degli HR, supportandoli nel raggiungimento
degli obiettivi aziendali, con idee innovative, tempestività, entusiasmo, passione, proattività.   

Progettiamo piani formativi e offriamo un’assistenza completa nella filiera dei servizi per gli HR, in
tutte le fasi della vita dell’azienda (start-up, riorganizzazione, consolidamento, sviluppo) e delle
persone che ne fanno parte (junior che devono crescere e senior che vogliono aggiornarsi). 

Pensiamo ai gruppi, ma anche ai singoli, con Master individuali Executive e programmi speciali
dedicati ai Dirigenti e ai Manager. Creiamo progetti ad alto impatto innovativo come le Corporate
Academy, i piani di Employer Branding, di conciliazione e di diversity. 

Abbiamo sempre un’attenzione particolare ai budget per la formazione, proponendo soluzioni con
un ottimo rapporto qualità prezzo e individuando e gestendo “chiavi in mano” i finanziamenti
regionali e nazionali oltre che i Fondi Interprofessionali per la formazione continua.

Con gli HR operiamo perciò con un forte engagement e orientamento alle performance avendo
sempre presente la sostenibilità per l’azienda (obiettivi, tempi e budget), la crescita professionale e
il benessere delle persone.

Questo è il nostro modo di vivere la professione. 
Cosa significa in concreto? 
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Piena professionalità, 
con un sorriso.



area INFORMATICA 

Smart Working Digital Tools pag. 6

Pacchetto office pag. 5

I corsi proposti in questo ambito riguardano il pacchetto Office e diversi livelli di approfondimento di Excel a
cui si aggiunge il corso dedicato a i tool digitali per lo smart working. 
Oltre ai corsi proposti, possiamo erogare corsi su altre tematiche su richiesta della azienda. I professionisti
provengono dal mondo della consulenza ed hanno una consolidata esperienza delle problematiche aziendali
oltre che dei singoli contenuti del corso. Tale caratteristica rende l'apprendimento estremamente
pragmatico, operativo, coinvolgente.
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PACCHETTO OFFICE 
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EXCEL BASE - INTERMEDIO - AVANZATO 

I corsi trasferiscono ai partecipanti gli strumenti e le tecniche necessarie per “organizzare” e
“personalizzare” l’ambiente Excel, utilizzando tutte le funzionalità che permettono di sfruttare al massimo
le potenzialità di Excel e di apprendere l’uso ottimale dei comandi per una gestione integrata del foglio di
lavoro. 

FULL PACCHETTO OFFICE  

Su richiesta, si erogano corsi su tutti i livelli o altri pacchetti software.

Costo €500 +IVA |
Minimo 5 persone 

Entrambi i corsi sono finanziabili
con i Voucher di Regione

Lombardia 

Il corso trasferisce ai partecipanti gli strumenti e le conoscenze relative alla gestione efficace di
PowerPoint, Word ed Excel. Verranno presentate le principali tecniche di comunicazione per un uso
efficace dei diversi Software.

Durata: 16 ore (personalizzabile su richiesta) 

Durata: 16 ore (personalizzabile su richiesta) 



SMART  WORKING DIGITAL TOOLS  
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Durata: 6 ore

Gli strumenti per il lavoro in remoto 

Lo smartworking e la gestione dei team da remoto sono due modalità operative ormai implementate
stabilmente dalla maggior parte delle aziende, ma rappresentano una vera e propria sfida, sia per i
manager che per i dipendenti. A distanza non basta assegnare e svolgere compiti ma è necessario saper
utilizzare le tecnologie e i tool digitali per tenere alto l’engagement, comunicare efficacemente col nostro
team, gestire e misurare le performance e condividere materiali. Il corso è mirato a sviluppare la
conoscenza di strategie e strumenti applicabili direttamente nel contesto del lavoro da remoto.

Possedere e diffondere un mindset digitale
Organizzare la perfetta workstation (hardware e software)
Conoscere i principali tool digitali di supporto al lavoro agile
Implementare le virtual communication skills per comunicare efficacemente tramite il
mezzo digitale
Migliorare e misurare la performance da remoto

Focus 

Costo €600 +IVA |
Minimo 5 persone 

Finanziabile con i Voucher 
di Regione Lombardia
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