I corsi di

piani di formazione...
La GC&T è in grado di realizzare piani di formazione in grado di
rispondere alle reali esigenze delle diverse realtà produttive, grazie all'applicazione di moderne metodologie basate sui princìpi di
interattività e multimedialità ed all'impiego di professionisti qualificati aventi esperienza specifica nel settore.
La pianificazione dei corsi e la loro implementazione sono progettati nell'ottica della flessibilità e della modularità per cui grazie
alle caratteristiche del corso ed alle capacità e disponibilità del
personale docente è possibile operare delle modifiche alla programmazione anche in corso d'opera.
Il Progetto Formativo è comprensivo dei seguenti aspetti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analisi e definizione delle competenze;
Audit dei fabbisogni formativi;
Pianificazione del corso;
Redazione del materiale didattico (cartaceo ed informatizzato);
Redazione dei Test di verifica;
Preparazione dell'aula;
Realizzazione delle docenze;
Analisi dei test di verifica ed individuazione delle azioni correttive;
Consegna attestati di partecipazione;
Redazione Relazione di fine corso;
Preparazione di un CD rom contenente tutte la attività del corso,
menù dedicati e materiali di supporto per ampliare le conoscenze acquisite.

Per la realizzazione dei progetti formative sono state individuate le
seguenti tipologie di corsi:
• Corso base;
• Corsi specialistici;
• Corsi di ingresso per personale neoassunto;
• Corsi di aggiornamento professionale;
• Corsi per competenze trasversali;
• Corsi di addestramento;
• Corsi per formatori;
• Corsi auditor interni.
La durata, i contenuti, le modalità espositive, le esercitazioni,
saranno concordati con il Cliente al fine di meglio interpretare le
reali esigenze formative.
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La GC&T offre servizi formativi in diversi ambiti quali ad esempio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemi di gestione
Sicurezza
Ambiente
Qualità
Etica
Privacy
Competenze trasversali
Impiantistica
Adempimenti normativi.

I corsi sono rivolti a contesti ed ambiti diversi quali ad esempio:
• Unità produttive
• Stabilimenti Industriali
• Depositi e Magazzini
• Uffici
• Agenzie
La varietà dell'offerta e la qualità del servizio fanno della GC&T un
riferimento certo a cui rivolgersi per la realizzazione di qualunque
aspetto formativo.
La trasparenza nei rapporti e la professionalità del personale
consentono di definire il corso che meglio risponde alle esigenze
del Cliente.
Oltre alla progettazione di corsi e l'attività di docenza la GC&T è
specializzata nella realizzazione di materiale didattico e nell'attività
di informazione del personale grazie all'esperienza maturata in tecniche di comunicazione.
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