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ACADEMY
IG Academy è la business unit del Gruppo De Pasquale
specializzata nell’analisi dei fabbisogni aziendali in
ambito formativo.
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La metodologia basata sul Kaizen e quindi sul valore
della comprensione del contesto, dell’applicazione di
piani operativi e sulla misurazione dei risultati, fa sì
che il focus del nostro team sia dedicato a trasformare
l’analisi dei fabbisogni in formazione e quindi la
formazione in risultati tangibili.

Trasformare la
formazione in risultati
tangibili

EDUCATIONAL TANK
Il nostro team di esperti analizza il contesto aziendale
focalizzandosi sulla soluzione delle criticità, lavorando
a stretto contatto con le principali funzioni aziendali;
elabora quindi un piano di sviluppo legato a KPI
condivisi e gestisce l’erogazione anche in modalità
train the trainer per garantire all’azienda una
diffusione costante e lungimirante.

Piano di sviluppo legato
a KPI condivisi
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PROGETTAZIONE
AVVISI E BANDI
Le costanti analisi di mercato ci permettono di
costruire progetti formativi in grado di raccogliere
HVLJHQ]HGDGLYHUVHUHDOW¢D]LHQGDOLRGLGHͤQLUH
percorsi di inserimento lavorativo per giovani alla
ricerca della prima occupazione.
L’esperienza nel lavoro con istituzioni e fondi
interprofessionali ci permette di legare le tendenze e
le necessità di mercato ai singoli percorsi sviluppati,
mirando a rinnovare le competenze in essere o a
introdurne delle nuove.

Rinnovare
le competenze
e introdurne
di nuove
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FORMAZIONE
A CATALOGO
Lo studio dei trend e delle evoluzioni delle esigenze
GLEXVLQHVVFLKDSHUPHVVRGLGHͤQLUHXQFDWDORJR
3D, che lavora sulla relazione tra tre dimensioni: le
competenze da sviluppare, le funzioni aziendali ed il
WDUJHWGDFRLQYROJHUH,QTXHVWRPRGROHVSHFLͤFLW¢
di ogni impresa trovano risposta in un percorso
precostituito.

Catalogo 3D:
. competenze
. funzioni aziendali
. target
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SERVIZIO
DI SEGRETERIA
A supporto di ognuna delle aree di competenza dalla
nostra Academy, mettiamo al servizio dei nostri
clienti il servizio di segreteria che consente, oltre ad
una gestione operativa dei progetti, anche una forte
specializzazione nell’attività di rendicontazione che
garantisce ai clienti un recupero sicuro delle spese
sostenute.

Gestione operativa
GHLSURJHƔL
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