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“Chiunque smetta di
imparare è vecchio, che
abbia 20 o 80 anni.
Chi continua a imparare
resta giovane.
La cosa più importante
nella vita è mantenere
giovane la mente.”
HENRY FORD
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CHI SIAMO
Siamo un laboratorio di innovazione didattica, formativa
e sociale. La nostra passione è far crescere la conoscenza e
la competenza delle persone e delle organizzazioni. Insieme
alla nostra rete di docenti esperti lavoriamo per valorizzare
e sviluppare le potenzialità delle persone di ogni età.

LA NOSTRA DIDATTICA
I nostri corsi hanno la caratteristica di trasmettere ai
partecipanti know-how immediatamente utilizzabile nella
pratica professionale quotidiana.

COME LAVORIAMO
Facciamo formazione pratica, di durata contenuta (4
ore al massimo), basata su esercitazioni e lavori di gruppo
facilitati dai nostri docenti esperti, perché chi esce dai nostri
corsi possa dire e pensare: “Adesso so fare questo”!

PERCHE’ SIAMO DIVERSI
Perché per noi formare significa non solo trasmettere
conoscenza e know-how, ma anche e soprattutto dare alle
persone strumenti di lavoro concreti per migliorare il
proprio sapere, saper fare, e “saper essere” in azienda.
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UNA VISIONE PIU’ AMPIA
Per essere competitivi oggi non basta più lavorare con efficienza,
efficacia e in qualità. E’ sempre più importante essere versatili e saper
lavorare, comunicare, produrre documentazione, condurre riunioni e
trattative, coordinare gruppi di lavoro internazionali e multiculturali
esprimendosi in inglese. Per questo motivo, il nostro catalogo
comprende un’area CLIL (Content and Language Integrated
Learning) che offre corsi svolti interamente in inglese per chi
lavora con l’estero o vuole migliorare le proprie competenze
linguistiche.

I NOSTRI DOCENTI
I nostri docenti sono tutti professionisti con consolidata
esperienza professionale in contesti aziendali e di consulenza
alle imprese. Persone che, oltre a saper trasmettere conoscenza e
know-how, sanno cos’è un’azienda e sanno calare i contenuti nelle
realtà aziendali e organizzative.
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SEMPLICEMENTE
KNOW HOW
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AREA PRODUTTIVITA’
#1

RIUNIONI EFFICACI: PRIMA, DURANTE E DOPO
Una riunione produttiva raggiunge gli obiettivi prefissati, dura poco, e rende
i partecipanti soddisfatti e desiderosi di fare.
Questo corso spiega come ottimizzare e rendere effettivamente produttivo il
tempo dedicato alle riunioni di lavoro, evitando ritardi, discussioni inutilmente
lunghe, partecipanti annoiati e altri “ladri di tempo”, per ottenere risultati
tempestivi e persone motivate.
Durata: 2 ore | Docente: Francesca Di Concetto

#2

IL VERBALE PROATTIVO: COME OTTENERE
RISULTATI DOPO UNA RIUNIONE
Il verbale è lo strumento principale per garantire che le decisioni prese in
riunione si concretizzino in azioni pertinenti e puntuali. E’ quindi necessario
che il verbale sia redatto in modo chiaro, dettagliato, e sintetico al tempo
stesso, e consegnato con tempestività ai partecipanti e agli altri interessati
in modo da consentire loro di passare immediatamente all’azione.
Questo corso spiega come preparare, redigere e consegnare un verbale di
riunione accurato.
Durata: 2 ore | Docente: Francesca Di Concetto

#3

REPORTING (CON)VINCENTE: COME SCRIVERE
RELAZIONI E STATI DI AVANZAMENTO
VERAMENTE INFORMATIVI
Il reporting è un’attività necessaria in tutte le imprese, indipendentemente
dalle loro dimensioni. Saper redigere una relazione per il CdA o il management
aziendale, uno stato di avanzamento per una commessa privata, un rapporto
intermedio o finale per un progetto finanziato con fondi pubblici, è una
competenza fondamentale sia per lo staff sia tecnico sia amministrativo.
Questo corso dà gli strumenti per redigere report esaustivi rispettando la
necessità della sintesi e della leggibilità.
Durata: 2 ore | Docente: Francesca Di Concetto
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AREA INFORMATICA APPLICATA
AREA MICROSOFT OFFICE
#4

MICROSOFT EXCEL: I TRUCCHI ESSENZIALI
PER LAVORARE COME UN ESPERTO
Risparmia tempo con i 25 trucchi che impressioneranno i tuoi colleghi.
Conoscere i segreti degli esperti ti permetterà di risparmiare tempo e di
lavorare con un’impensabile velocità sui tuoi fogli di lavoro.
Durata: 4 ore | Docente: Daniele Guidetti

#5

MICROSOFT WORD: TRUCCHI E SEGRETI
PER LA TUA PRODUTTIVITÀ
L’efficienza nell’utilizzo di Microsoft Word passa attraverso la conoscenza dei
trucchi più “cool” che ti permetteranno di risparmiare tempo e porteranno il
tuo know-how ad un livello superiore.
Durata: 4 ore | Docente: Daniele Guidetti

#6

MICROSOFT POWERPOINT: LE BASI PER
UNA BELLA PRESENTAZIONE
Le presentazioni sono importantissime per condividere informazioni e/o
vendere; anche le informazioni più importanti sono spesso svilite da un
utilizzo improprio di Powerpoint. In questo modulo parleremo di “stile”.
Durata: 4 ore | Docente: Daniele Guidetti
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#7

MICROSOFT EXCEL: LE TABELLE PIVOT PER
CHI PENSA DI NON AVERLE MAI CAPITE
Non tutti hanno familiarità con il potente strumento di reporting di casa
Microsoft. Il modulo ha lo scopo di spiegare, in modo semplice e diretto, il
funzionamento di base dello strumento. Alla fine del modulo, le tabelle Pivot
non avranno segreti per te.
Durata: 4 ore | Docente: Daniele Guidetti

#8

MICROSOFT EXCEL: FORMATTAZIONE
CONDIZIONALE E GRAFICI SPARKLINES
L’analisi “visiva” dei dati è di fondamentale importanza nel lavoro quotidiano,
la formattazione condizionale è un potente strumento di controllo ancora
poco utilizzato in azienda. I grafici sparklines permettono di sintetizzare
l’andamento di una serie dati all’interno di una singola cella, permettendo
all’utente di capirne immediatamente l’andamento.
Durata: 3 ore | Docente: Daniele Guidetti

#9

MICROSOFT EXCEL: ANALISI DI SIMULAZIONE
CON GESTIONE DEGLI SCENARI E RICERCA
OBIETTIVO
La gestione degli scenari, che si traduce nel riprodurre diversi set di
valori per analizzarne le criticità e i benefici, è una funzionalità di Excel
sconosciuta alla maggior parte degli utenti. Questo modulo ti permetterà di
scoprire il favoloso mondo degli scenari e iniziare a comparare dati come un
professionista.
Durata: 4 ore | Docente: Daniele Guidetti
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GOOGLE G SUITE
#10

GMAIL: LA VITA DOPO MICROSOFT OUTLOOK
Per l’utente medio, il passaggio da Microsoft Office Outlook a Gmail presenta
sempre qualche tranello. Capirne il motivo è abbastanza facile: non si può
utilizzare Gmail come si utilizzava Outlook. Questo modulo ha lo scopo di
“migrare” gli utenti al potente strumento di posta di Google dopo aver
utilizzato Outlook per anni.
Durata: 4 ore | Docente: Daniele Guidetti

#11

GMAIL, CHAT, MEET E CALENDAR:
LA PIANIFICAZIONE COLLABORATIVA
Utilizzare in modo efficace gli strumenti collaborativi di G Suite significa
soprattutto azzerare le distanze. Invita, presenta, chatta e pianifica senza mai
lasciare il tuo browser.
Organizza stanze di discussione tematiche. Collegati al tuo team ovunque ti
trovi, scopri la potenza della comunicazione stateless.
Durata: 4 ore | Docente: Daniele Guidetti

#12

GOOGLE DRIVE: LA GESTIONE DOCUMENTALE
SECONDO GOOGLE
Lavorare in team non è sempre facile, ma attraverso gli strumenti forniti da
Google Drive la condivisione delle informazioni non è mai stata così agevole.
In questo modulo si parlerà di come produrre, esaminare, commentare,
archiviare e ricercare documentazione con il minimo sforzo.
Utilizza al massimo la potenza di Google Cloud!
Durata: 4 ore | Docente: Daniele Guidetti
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#13

GOOGLE FOGLI: VIVERE LA VITA
LAVORATIVA SENZA MICROSOFT EXCEL
Molto spesso Google Fogli viene additato come un clone dotato di poche
funzionalità. La realtà non potrebbe essere più diversa. Fogli è un potentissimo
strumento di analisi che non ha nulla da invidiare a Microsoft Excel. Questo
modulo ha lo scopo di guidare l’utente ad abbandonare il famoso foglio di
calcolo di casa Microsoft.
Durata: 4 ore | Docente: Daniele Guidetti

#14

GOOGLE SEARCH NINJA
Saper cercare informazioni in modo professionale è importantissimo, se poi
parliamo di “business” allora il know-how è fondamentale. Google nasconde
moltissime funzionalità di ricerca che anche gli utenti più evoluti molte volte
ignorano. Cercare fornitori, potenziali clienti, documentazione professionale
o competitor nel minor tempo possibile significa efficienza.
Questo modulo spiegherà i trucchi per utilizzare Google al massimo delle
sue potenzialità.
Durata: 4 ore | Docente: Daniele Guidetti

INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI
corsi@smartbananas.eu
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AREA GRAFICA E DTP
#15

DALLO SCHERMO ALLA STAMPA: ADOBE
INDESIGN E I SEGRETI DELL’IMPAGINAZIONE
PER CARTA E WEB
Come impostare una brochure o un libro o un file per il web partendo da
alcune semplici immagini e da un testo? Tutte cose di cui abbiamo necessità
e delle quali abbiamo sempre sentito l’esigenza, ma come realizzarle in poco
tempo?
Ecco spiegate tutte le tecniche più importanti per impaginare testi, e non
solo, attraverso l’uso di Indesign. Partiremo dalle impostazioni base per
ottenere un documento ideale per la stampa o per il web, ottimizzando
la disposizione del testo e le caratteristiche ricorrenti che serviranno a
velocizzare il nostro lavoro.
Durata: 8 ore | Docente: Gianluigi Rivasi

#16

IDEE GRAFICHE:
STRUMENTI QUOTIDIANI PER UTILIZZARE
ADOBE PHOTOSHOP AL MEGLIO
Una copertina per un libro, il banner per Facebook, il flyer per un evento,
un logo. Potremmo continuare questo elenco all’infinito. Ogni giorno la
grafica ricorre nelle nostre vite in forme diverse. Ma come creare quello
di cui abbiamo bisogno quando ne abbiamo veramente bisogno? Un corso
base per imparare a utilizzare gli strumenti “vitali” di Photoshop per le
nostre reali necessità. La scelta corretta del font, il ritocco di un’immagine,
le impostazioni per ottenere scritte ad effetto. Un modo per ottimizzare il
nostro lavoro davanti al computer e ottenere quello che ci serve.
Durata: 4 ore | Docente: Gianluigi Rivasi
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AREA SOCIAL NETWORK
#17

FACEBOOK: PENSARE, PIANIFICARE
E SCRIVERE POST VINCENTI
Trovare il modo corretto per ottenere like e consensi digitali e saperli gestire.
Un corso pratico per comprendere e interagire con i propri follower/clienti e
ottimizzare il lavoro di comunicazione online.
Durata: 4 ore | Docente: Enrico Rossi

#18

INSTAGRAM: UN’IMMAGINE VALE
PIÙ DI MILLE PAROLE
Capire e targettizzare il proprio pubblico con foto e testi efficaci. Semplici
linee guida per gestire e trovare le immagini idonee a rappresentare le nostre
idee, i testi di accompagnamento e gli hashtag per far funzionare al meglio
la propria immagine virtuale.
Durata: 4 ore | Docente: Enrico Rossi
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AREA DIGITAL STRATEGY
#19

DIGITAL REPUTATION: COME COMUNICARE AL
MEGLIO L’IDENTITÀ E LA REPUTAZIONE DEL
PROPRIO BUSINESS
Costruire un racconto dettagliato ed efficace di se stessi è il punto di partenza
per comunicare la propria professionalità. La reputazione personale infatti è
sempre stata importante; ora, con l’avvento di Internet, lo è ancora di più. I
social media offrono la possibilità di far conoscere le proprie competenze, di
ampliare il raggio del networking, di raccontare il proprio lavoro e le attività
professionali. Per ottenere risultati occorre avere una strategia, costruire la
propria presenza online con costanza e attenzione, utilizzando al meglio gli
strumenti a disposizione.
Partire da se stessi è il primo passo: questo corso fornisce gli strumenti per
dare gambe e braccia a un bel progetto o a un business.
Durata: 4 ore | Docente: Liuba Soncini

#20

RACCONTARE E RACCONTARSI: COME
UTILIZZARE LO STORYTELLING PER FAR
CONOSCERE IL PROPRIO BUSINESS
Comunicare al tempo dei social e del web significa coinvolgere efficacemente
le persone in una storia: saper raccontare se stessi e il proprio business è
fondamentale per emergere nel continuo flusso di informazioni e notizie che
popola Internet. Saper costruire un racconto efficace è il punto di partenza
per orientarsi nella molteplicità di canali e interagire con le community online.
Questo corso consente di distinguere fra contenuto e contenitore, avere
chiari in mente obiettivi e modalità e trovare la propria voce.
Durata: 4 ore | Docente: Liuba Soncini
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#21

SCRITTURA DIGITALE: COME SCRIVERE
CONTENUTI EFFICACI PER IL WEB
Scrivere contenuti multicanale è una necessità nella comunicazione
contemporanea. Non basta più scrivere semplicemente, occorre avere la
consapevolezza di una serie di variabili e adattare il testo con efficienza e
velocità. Per fare questo occorre seguire da subito un’organizzazione precisa,
per creare una struttura solida e basata su contenuti e parole chiave, essere
semplici ma allo stesso tempo lavorare su unità di scrittura mobili e flessibili.
Questo corso di scrittura digitale è l’ambiente perfetto per trasformare
la propria passione per la scrittura in una competenza professionale, per
trasformare le proprie passioni in qualcosa di più raccontandole in modo
efficace.
Durata: 4 ore | Docente: Liuba Soncini
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AREA FINANZA E CDG
#22

BANCHE E IMPRESE
Perché le banche rifiutano domande di finanziamento e perché le commissioni
interne assegnano rating negativi? Se un rating è basso è anche perché non
abbiamo fatto nulla per modificarlo. Maggiore trasparenza e più informazioni
dimostrano il nostro orientamento all’apertura di un dialogo con gli istituti
di credito. Ti riveleremo i segreti per un buon rapporto con le banche per
accedere al credito e al finanziamento bancario con maggiori opportunità di
successo. Imparerai a comprendere il calcolo del rating per poter migliorare
gli elementi che lo compongono utilizzando strumenti di controllo delle
performance.
Durata: 4 ore | Docenti: Giuseppe Antinori - Mauro Tambini

#23

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO (BUDGET,
BUSINESS PLANNING, REPORTING)
Una corretta pianificazione del lavoro, insieme a una definizione precisa degli
obiettivi, può essere la chiave per perfezionare i processi e raggiungere gli
obiettivi aziendali. Utilizzeremo gli strumenti di governance per identificare
e analizzare gli eventuali scostamenti gestionali.
Durata: 4 ore | Docenti: Giuseppe Antinori - Mauro Tambini

#24

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (LA
SECONDA RISORSA IN ORDINE DI
IMPORTANZA)
La programmazione finanziaria è fondata sull’accuratezza dei flussi di
cassa (cash flow) che riusciremo a prevedere. Oggi è indispensabile, per
l’imprenditore e l’impresa, gestire la tesoreria con anticipo, ipotizzando le
eventuali esigenze di cassa. Navigheremo nel mondo degli incassi e dei
pagamenti acquisendo strumenti operativi per creare le basi per investimenti
futuri. Parleremo anche dell’importanza del fattore tempo e del flusso
informativo.
Durata: 4 ore | Docenti: Giuseppe Antinori - Mauro Tambini
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#25

LA GESTIONE DEL CREDITO (E COME
CONTENERE GLI INSOLUTI)
Oggi, più che in passato, la gestione del credito è una attività fondamentale
per l’azienda. Non avere una buona gestione del credito porta sicuramente
al recupero crediti. Ma a quali costi? Insieme esploreremo i metodi per una
buona gestione del credito, l’affidamento del cliente e le giuste condizioni
di pagamento. Impareremo ad accreditare i clienti e a raccogliere i giusti
documenti per l’assegnazione di un rating. Insieme studieremo un Ageing
appropriato alla vostra realtà.
Durata: 4 ore | Docenti: Giuseppe Antinori - Mauro Tambini

#26

GLI ALTRI INDICATORI (QUELLI NON
ECONOMICO FINANZIARI)
Le aziende si trovano a competere in un mercato sempre più complesso e
difficile che chiede metodi e logiche nuove, strumenti con cui migliorare
risultati soprattutto nelle PMI, dove si deve accrescere la cultura del pensare
ed innovare. Gli indicatori, quelli non economico-finanziari, misurano come
facciamo le cose, l’efficienza e la semplicità dei processi. Impareremo quindi
ad individuare, monitorare ed interpretare gli indicatori di qualità, quantità,
tempo, necessari al raggiungimento dei nostri obiettivi.
Durata: 4 ore | Docenti: Giuseppe Antinori - Mauro Tambini

#27

IL RENDICONTO FINANZIARIO
(NON SOLO UN DOCUMENTO OBBLIGATORIO)
Nel 2017, con riferimento al 2016, il Rendiconto Finanziario è diventato un
allegato obbligatorio al bilancio di fine anno. Questo strumento destinato
all’esterno, se usato correttamente, si rivela un valido mezzo a disposizione
dell’imprenditore per comprendere se l’azienda è in grado di produrre cash
flow e conservarlo.
Durata: 3 ore | Docenti: Giuseppe Antinori - Mauro Tambini
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AREA GESTIONE QUALITA’
#28

COME DESCRIVERE EFFICAMENTE IL PROPRIO
CONTESTO E LE ASPETTATIVE DELLE PARTI
INTERESSATE
Una delle principali innovazioni dell’ultima revisione della norma ISO 9001,
pubblicata nel settembre del 2015, riguarda la necessità, per un’azienda che
voglia adottare un Sistema di Gestione per la Qualità, di descrivere il proprio
contesto interno ed esterno e di indicare le aspettative delle parti interessate.
Tale analisi deve rappresentare non solo un esercizio descrittivo della realtà
aziendale ma anche e soprattutto un momento di profonda riflessione, per
l’azienda, su “Dove siamo?” e del “Dove vogliamo andare?” in relazione ai
vincoli e alle opportunità tipiche di ogni singola azienda.
Questo corso spiega come descrivere in modo esaustivo il contesto interno
ed esterno di un’azienda, come prendere piena consapevolezza dei propri
stakeholder (parti interessate) e come rendere tale analisi un’opportunità per
rivedere le proprie mission e vision aziendali.
Durata: 2 ore | Docente: Corrado Carpi

#29

REALIZZARE UN’ANALISI DEL RISCHIO
RITAGLIATA SULLA TUA AZIENDA
L’analisi del rischio introdotta da ISO in numerose norme volontarie sui sistemi
di gestione (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ecc.) consente a
un’organizzazione di prendere consapevolezza dei propri rischi e opportunità
in materia di qualità dei processi/prodotti (soddisfazione del cliente), di
tutela dell’ambiente, di mantenimento della sicurezza delle informazioni,
di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Uno strumento, quello
dell’analisi del rischio, capace di integrare aspetti spesso gestiti da funzioni
e dipartimenti diversi all’interno della stessa organizzazione. Adottare una
stessa metodologia e ritagliarla sulla specifica realtà aziendale è quanto di
più profittevole si possa fare nel progettare un sistema di gestione.
Questo corso mette a confronto alcune metodologie di analisi del rischio per
coglierne punti di forza e punti di debolezza.
Durata: 2 ore | Docente: Corrado Carpi
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#30

COME MASSIMIZZARE I BENEFICI DEL TUO
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
Troppo spesso i Sistemi di Gestione per la Qualità sono strutturati per
ricalcare i vari punti della norma di riferimento (ISO 9001:2015) o ancora
peggio per “accontentare” le talvolta stravaganti richieste di questo o quel
valutatore. Lo spirito della norma invece è sempre stato quello di fornire
alle aziende una serie di strumenti organizzativi per integrare e migliorare la
gestione aziendale, prendendo consapevolezza dei rischi e delle opportunità
del proprio business.
Questo corso si propone di fornire una efficace chiave di lettura delle
esigenze di ogni singola azienda in termini di Sistemi di Gestione per la
Qualità e relativi strumenti proposti dalla norma ISO9001:2015, valutandone
l’applicabilità e il grado di dettaglio relativi.
Durata: 2 ore | Docente: Corrado Carpi
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AREA CLIL
Content and Language Integrated Learning

Formazione in inglese per chi lavora con l’estero o vuole migliorare le proprie
competenze linguistiche.

#31

EFFECTIVE MEETINGS: BEFORE, DURING, AND
AFTER
A productive meeting is one that lasts no more than an hour, achieves goals,
and leaves participants feeling energized and excited about their work.
The course provides useful tips on meeting organisation and management,
to optimize meeting time and make meetings highly effective, efficient, and
productive.
Course duration: 2 hours | Teacher: Francesca Di Concetto

#32

PROACTIVE MINUTES: GETTING RESULTS AFTER
A MEETING
Minutes are the main tool to ensure that decisions made during meetings
are followed up. Minutes should be detailed, clear, brief, and timely so as
to enable participants to take immediate action. The course explains how to
prepare and deliver accurate meeting minutes.
Course duration: 2 hours | Teacher: Francesca Di Concetto

#33

GOOD REPORTING: HOW TO WRITE REALLY
INFORMATIVE REPORTS
Reports are necessary in any business, no matter how big or small, and
reporting is a fundamental skill for both technical and administrative staff.
The course provides tools and techniques for writing informative, exhaustive,
pleasant-to-read business reports.
Course duration: 2 hours | Teacher: Francesca Di Concetto
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#34

HOW TO EFFECTIVELY DESCRIBE YOUR
CONTEXT AND THE EXPECTATIONS OF
STAKEHOLDERS
One of the main innovations of the latest revision of ISO 9001, published in
September 2015, concerns the need for a company that wants to adopt a
Quality Management System, to describe its internal and external context
and the expectations of its stakeholders. This analysis should represent not
only a descriptive exercise of the business reality but also an opportunity for
a company to deeper reflect upon the “Where we are?” and “Where do we
want to go?” issues in relation to existing constraints and opportunities.
This course explains how to exhaustively describe the internal and external
context of a company, how to take full awareness of its stakeholders and
how to make this analysis an opportunity to review its corporate mission and
vision.
Course duration: 2 hours | Teacher: Corrado Carpi

#35

HOW TO MAKE A TAILORED RISK ANALYSIS
FOR YOUR COMPANY
The Risk Analysis introduced by ISO in several voluntary standards related
to Management Systems (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, etc.)
allows an organization to become aware of its risks and opportunities in
terms of quality of processes / products (customer satisfaction), protection
of the environment, maintenance of information security, protection of
occupational health and safety. The Risk Analysis can support an organization
in integrating features which are often managed by different functions and
departments within the same company. Adopting the same methodology
and tailoring it to fit the specific company reality is the most profitable thing
to do when designing a Management System.
This course compares some Risk Analysis methodologies to identify their
strengths and weaknesses.
Course duration: 2 hours | Teacher: Corrado Carpi
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#36

HOW TO MAXIMIZE THE BENEFITS OF
YOUR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Quality Management Systems are too often structured to follow the various
points of the reference standard (ISO 9001: 2015) or - even worse - to
“contract” the - somewhat extravagant – auditors’ requests. The spirit of the
standard has always been to provide companies with a set of organizational
tools to integrate and improve business management by becoming aware of
the risks and opportunities of their business.
This course aims to provide an effective key to understanding the needs
of a company in terms of Quality Management Systems and related tools
proposed by the ISO9001: 2015 standard, evaluating their applicability and
the extent of detail required.
Course duration: 2 hours | Teacher: Corrado Carpi
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I NOSTRI DOCENTI
GIUSEPPE ANTINORI
Giuseppe ha esperienza ultraventennale come dirigente e consulente di direzione
in multinazionali italiane e straniere. Specializzato in controllo di gestione,
budgeting e reporting, la sua filosofia di lavoro è basata sulla riduzione dei costi
e la massimizzazione dei profitti aziendali in una logica di valorizzazione del
capitale umano.

CORRADO CARPI
Corrado lavora nell’ambito della certificazione dei sistemi di gestione da oltre
venticinque anni, dapprima come consulente poi all’interno di organismi di
certificazione internazionali. Laureato in Ingegneria Elettronica all’Università
di Firenze, si è specializzato sui sistemi di Gestione Qualità secondo le norme
9001, sui sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni e sulla Business
Continuity secondo le norme ISO 27001 e ISO 22301. E’ inoltre formatore e
business coach con Diploma di PNL Master Practitioner.

FRANCESCA DI CONCETTO
Francesca lavora da 20 anni in contesti internazionali come project manager e
consulente di gestione, rendicontazione e valutazione di progetti europei per
conto di aziende e amministrazioni pubbliche. Laureata in Lingue all’Università
di Genova, oltre all’attività di consulenza su progetti Francesca è formatrice
e coach per la creazione e lo sviluppo d’impresa, con particolare attenzione
all’imprenditoria femminile e giovanile.

DANIELE GUIDETTI
Daniele lavora da 20 anni come consulente aziendale in ambito IT. Dal 2006 è
consulente senior e formatore di Google G Suite. E’ esperto di progettazione
di soluzioni e-learning dedicate alla formazione in azienda e servizi di cloud
computing per aziende.

GIANLUIGI RIVASI
Laureato in grafica, illustrazione e animazione multimediale presso l’Istituto
Europeo di Design (IED) di Milano, Gianluigi lavora da dieci anni come libero
professionista nel settore della comunicazione, occupandosi di branding e video,
oltre a formazione in grafica e illustrazione. Nel 2015 ha dato vita al progetto di
editoria indipendente e piccola etichetta discografica Nervi Cani.
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ENRICO ROSSI
Da sempre appassionato di scrittura e giornalismo, Enrico è iscritto all’Ordine
dei Giornalisti dell’Emilia Romagna. Si occupa di comunicazione online e offline
attraverso comunicati stampa, contenuti ADV per web e social media, redazionali
e articoli per aziende, enti e associazioni. Ha fondato Studio Y – Ufficio Stampa
& Comunicazione.

LIUBA SONCINI
Si occupa di comunicazione online: creazione e gestione di profili social, brand
reputation e personal branding, strategie integrate e multichannel, organizzazione
di eventi, coordinamento progetti. Crede profondamente nella peer education e
per questo ho scelto di fare formazione nel campo dell’alfabetizzazione digitale
e dei social media. E’ stata nominata tra i primi 100 Digital Champions che hanno
partecipato alla nascita del movimento per l’innovazione e la cultura digitale che
ha affiancato il Digital Champion nazionale.

MAURO TAMBINI
Mauro è un consulente aziendale esperto di finanziamenti e finanza straordinaria.
Grazie a oltre 25 anni di esperienza in vari ruoli nel settore bancario, è specializzato
nel rapporto fra banche e imprese. In particolar modo, è esperto di accesso al
credito e gestione del credito.
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MANI IN ALTO!
QUESTA E’ MICRO-FO
www.trainingtube.it

Con la micro-formazione, gli utenti sono liberi di imparare quello che
effettivamente ritengono importante per la loro professionalità, scegliendo
tempi, frequenza e contenuti.
Non avendo nessuna sovrastruttura, il processo di fruizione dei contenuti
è assolutamente diretto. Scopri la possibilità di formarti su quello che
esattamente ti serve, senza necessità di iscrizione e senza necessità di seguire
un corso.
FORMAZIONE JUST IN TIME
IL CONTENUTO CHE CERCHI, NEL MOMENTO IN CUI NE HAI
BISOGNO. SCEGLI LA MICRO-FORMAZIONE.
JUST IN TIME: Poter accedere al contenuto di cui si ha bisogno
nel momento del bisogno non ha prezzo. In termini di retention
delle informazioni, questo è il più grande vantaggio della microformazione.
Il fattore “tempo” gioca un ruolo chiave nella formazione delle
risorse umane. Avere a disposizione, proprio nel momento del
bisogno, il contenuto formativo che si cerca, permette alle risorse
umane della tua azienda di perfezionare le proprie competenze
nel momento in cui ne hanno necessità, senza alcun impatto
sull’attività lavorativa e senza sovrapposizione alla formazione
tradizionale.
OFFRIRE SOLUZIONI: I nostri contenuti sono know-how.
Chi si forma con i nostri video avvertirà una sensazione di
crescita ottenuta grazie a competenze trasmesse in modalità
semplice e diretta.
Negli ambienti di lavoro, spesso frenetici, dove il tempo che si può dedicare
alla formazione è limitato, l’apprendimento di soluzioni è la strada che l’utente
predilige. TrainingTube offre soluzioni sotto forma di contenuti video compatti,
efficaci e senza fronzoli.

ORMAZIONE

CHIEDI UNA DEMO GRATUITA SU:
www.trainingtube.it/demo/

smart
bananas

web: www.smartbananas.eu
e-mail: info@smartbananas.eu
INFORMAZIONI DI CONTATTO

www.smartbananas.eu

