Managing people and Performance
Project managment

Sviluppo Organizzativo

Change managment
Team bulding
Disegno organizzativo

Progetti di comunicazione interna

Comunicazione interna

Lancio di nuovi servizi

Formazione su applicativi aziendali

Presentazioni istituzionali aziendali con tecniche di visualizzazione

IT Information technology

Formazione base ed avanzata
Formazione su applicazioni "Custom Made"

Enterprise 2.0

Sistemi di Knowledge Management

Città Web

Introduzione normativa

Community

Procedure e qualità

Normativo
Soft Skill

Sicurezza
Testo unico della Privacy in ambito sanitario

Coaching
Motivazionale
Leadership
Gestione delle risorse
Project management

Manageriale

Sviluppo carriere
Sviluppo dei talenti
Tecniche di negoziazione
Mappe Mentali

Assessment
Beginner
Elementary
Lower Intermediate

Formazione Linguistica

Sanità

eLearning a Catalogo con accreditamento
ECM (partner)

Advance
Pillole di base per il personale paramedico

Microlinga

Assessment
Quality monitoring

Bilancio delle competenze

Survey

e-Learning
Aula
Blended
Community

Erogazione

La Vitiligine
Infiammazione e Coagulazione
Influenza della variabilità biologica nella diagnostica
in vitro (II edizione)
L`utilizzo di energie luminose in dermatologia (II
edizione)
Diagnostica e monitoraggio di laboratorio delle
discrasie plasmacellulari (II edizione)
Dermatofiti e dermatofitosi (II edizione)
La prevenzione delle infezioni da catetere vascolare
(II edizione)
DIABETE E COMPLICANZE - Parte II: Laboratorio di
Biochimica Clinica nelle complicanze del Diabete (II
edizione)
DIABETE E COMPLICANZE - Parte I: Laboratorio di
Biochimica Clinica nel Diabete (II edizione)
Corso di base sul Risk Management (II edizione)
Uomo vs mondo microbico (II edizione)
Diagnostica di laboratorio delle infezioni sostenute
dai dermatofiti
Dermatofiti e dermatofitosi
L`utilizzo di energie luminose in dermatologia
Diagnostica e monitoraggio di laboratorio delle
discrasie plasmacellulari
La prevenzione delle infezioni da catetere vascolare
Valutazione di casi clinici e lettura di preparati
ematologici (II edizione)
Valutazione di casi clinici e lettura di preparati
microbiologici (II edizione)
La creatinina come parametro nel laboratorio clinico
(II edizione)
Diabete e complicanze - Parte II (Laboratorio di
Biochimica Clinica nelle complicanze del Diabete)
Diabete e complicanze - Parte I (Laboratorio di
Biochimica Clinica nel Diabete)
Influenza della variabilità biologica nella diagnostica
in vitro
Uomo vs Mondo Microbico
Il recettore solubile della transferrina
Il metabolismo del ferro
Corso di base sul Risk Management
La cistatina C
Valutazione di casi clinici e lettura di preparati
ematologici
Valutazione di casi clinici e lettura di preparati
microbiologici
La creatinina come parametro nel laboratorio clinico
Il rischio Biologico in ambito ospedaliero
Il rischio Chimico in ambito ospedaliero
Farmacovigilanza
Introduzione alla Farmacologia generale
La malattia Tromboemblica venosa
Le Dislipidemie
La Malattia di parkinson

Mobile Learning
Orientamento alle policy aziendali nuovi assunti

Web Fiction

New Hire
Training
(formazione neo
assunti)

Video
Piattaforme LMS

Norme comportamentali e regole nuovi assunti
Aggiornamento per persone da reinserire (gravidanze,lunghe assenze etc..)
Etica e Corporate Social Responsability

Il rapporto medico paziente
Team Building
La gestione della comunicazione della relazione con
i familiari degli ospiti

Addestramento all'utilizzo degli applicativi aziendali

Softskill

Coaching

Comunicazione del personale paramedico con gli
ospiti
La relazione con gli Anziani e i bambini

Tecniche di comunicazione

Customer Care - Sales - Personale di
sportello

Gestione della customer satisfaction
Comportamentale per operatori di front-end
Gestione del reclamo
Tecniche di negoziazione
Normativa (sicurezza e Privacy)
Addestramento alla proposizione commerciale (offerte - promozioni etc..)

