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La nostra mission

Affianchiamo Imprese e PA nella progettazione ed
erogazione di attività di informazione, sensibilizzazione,
formazione e affiancamento del personale impegnato
nella gestione della conformità a leggi e norme tecniche,
anche attraverso soluzioni tecnologiche innovative
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I nostri ambiti di competenza

PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI

SICUREZZA DELLE 
INFORMAZIONI

SOSTENIBILITÀ

ACCESSIBILITÀ FINANZA DIGITALE

RESPONSABILITÀ 
AMMINISTRATIVA 
DEGLI ENTI (231)

QUALITÀ, SALUTE, 
SICUREZZA 
E AMBIENTE

CONSERVAZIONE 
DIGITALE

ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA

MANIFESTAZIONI A 
PREMI
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I nostri servizi

Progettazione ed erogazione di attività informative rivolte a dipendenti e
collaboratori in merito alle principali novità connesse ai requisiti di norme e leggi

INFORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Verifica del livello di preparazione di dipendenti e collaboratori in merito ai
requisiti di norme e leggi e alle disposizioni di cui si è dotata l’organizzazione

ASSESSMENT DELLE 
COMPETENZE

Programmazione di azioni di informazione, sensibilizzazione, formazione e
affiancamento del personale in merito ai requisiti di norme e leggi e alle
disposizioni di cui si è dotata l’organizzazione

DEFINIZIONE DI                        
UN PROGRAMMA

SENSIBILIZZAZIONE 
DEL PERSONALE

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

AFFIANCAMENTO DEL 
PERSONALE

Progettazione ed erogazione di sessioni one-to-one rivolte a dipendenti e
collaboratori che ricoprono ruoli ad alta complessità tecnico-organizzativa

Supportiamo Imprese e PA nella
gestione del cambiamento offrendo
servizi «modulari» che si adattano
facilmente alle specifiche esigenze
delle organizzazioni

Progettazione ed erogazione di attività di sensibilizzazione rivolte a dipendenti e
collaboratori in merito a concetti base e principi previsti da norme e leggi e
disposizioni di cui si è dotata l’organizzazione

Progettazione ed erogazione di sessioni formative, in presenza o a distanza,
rivolte a dipendenti e collaboratori che ricoprono un ruolo nella gestione degli
adempimenti richiesti da norme e leggi
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I nostri servizi
Assessment delle competenze

Progettiamo ed eroghiamo, anche
valorizzando modelli già adottati dalle
organizzazioni, questionari interattivi e
survey web-based volti a rilevare il livello
di preparazione del rispondente in merito
ai requisiti di norme e leggi e alle
disposizioni di cui si è dotata
l’organizzazione, restituendo dei profili che
variano in funzione delle risposte fornite (es.
beginner, expert), anche in ottica di
gamification

Il servizio è erogato attraverso la nostra

piattaforma:
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I nostri servizi
Definizione di un programma

Predisponiamo, anche a partire dai risultati
dell’assessment delle competenze, un
programma di medio-lungo periodo per
la gestione del cambiamento,
comprensivo di azioni da attivare,
opportunamente prioritizzate, che variano in
funzione di: tipologia di destinatari (es.
Middle Management, Operativi), tipologia di
contenuti (es. concetti base), modalità di
fruizione (in presenza vs a distanza) e livello
di interazione (seminari vs workshop
creativi)

Il servizio è erogato attraverso la nostra

piattaforma:
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I nostri servizi
Informazione del personale

Intercettiamo e condividiamo -
periodicamente o a fronte di un
cambiamento rilevante - aggiornamenti e
novità in merito a norme e leggi (es.
nuovo provvedimento, nuova modalità di
comunicazione con l’Autorità) attraverso
comunicazioni e newsletter, videoclip (es.
intervista con l’esperto), eventi (es. webinar)
e podcast (es. mini-percorsi tematici),
mettendoci a disposizione delle
organizzazioni per tutti gli approfondimenti
necessari

Il servizio è erogato attraverso la nostra

piattaforma:
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I nostri servizi
Sensibilizzazione del personale

Mettiamo a disposizione delle
organizzazioni percorsi tematici basati su
videoclip in formato micro-learning (oltre
100 videoclip), somministrando questionari
che consentono di verificare il livello di
apprendimento, rilasciando certificati che
attestano la partecipazione e mettendo a
disposizione dei forum per
l’approfondimento degli argomenti, oltre ad
offrire un cruscotto che fornisce una vista di
sintesi dell’utilizzo della piattaforma

Il servizio è erogato attraverso la nostra

piattaforma:
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I nostri servizi
Formazione del personale

Sessione in cui i partecipanti vengono stimolati alla ricerca di soluzioni
condivise, in seguito ad un tavolo di discussione

GROUP THINKING

Intervento di tipo tecnico, gestito da un relatore che interagisce con il pubblico e
coinvolge talvolta altri speaker

SEMINARI

Scambio di opinioni tra esperti, in un clima di dibattito fra i relatori presentiTAVOLE ROTONDE

WORKSHOP 
CREATIVO

Sessione in cui i partecipanti vengono stimolati alla creazione di nuove idee e/o
soluzioni, dopo esser stati suddivisi in gruppi di lavoro

VIDEO-PERCORSO
Percorsi tematici di durata media-lunga, suddivisi in un numero variabile di
sessioni della durata media di circa un’ora

Progettiamo ed eroghiamo, anche
attraverso il coinvolgimento dei referenti
delle organizzazioni in qualità di docenti,
differenti tipologie di attività formative
che variano in funzione dello scopo, dei
destinatari, delle modalità di fruizione e del
livello di partecipazione / collaborazione
richiesto ai discenti, tra cui sessioni, tavole
rotonde, group thinking e workshop creativi,
ma anche video-percorsi di e-learning

Il servizio è erogato attraverso la nostra

piattaforma:
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I nostri servizi
Affiancamento del personale

Studiamo ed eroghiamo dei percorsi di
mentoring «su misura» - di durata
variabile (da tre a dodici mesi) - dedicati a
professionisti che ricoprono ruoli ad alta
complessità tecnico-organizzativa (DPO,
Privacy Manager, Membri dell’OdV, QHSE
Manager, Mobility Manager, …) trasferendo
il nostro know-how, il nostro approccio
metodologico e la nostra esperienza (case
study) per la gestione degli adempimenti
connessi a norme e leggi, anche attraverso
simulazioni di casi reali / eventi che
potrebbero verificarsi
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