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AREA WELFARE
Corso per Welfare Manager
Finalizzato alla formazione di Welfare Manager, figura professionale riconosciuta
da Regione Lombardia. Il Welfare Manager progetta, gestisce e valuta politiche e
piani di welfare, sia aziendali che territoriali. Il corso si rivolge a Responsabili
Risorse Umane, Manager, Consulenti del Lavoro, Consulenti di Direzione.

Corso Welfare Aziendale
Per le Aziende che vogliono avviare una progettazione di Welfare aziendale, il corso
fornisce una formazione su legislazione, modelli e strumenti per sviluppare strategie
di Welfare. Si rivolge a Imprenditori, Responsabili Risorse Umane, Welfare Manager.

Corso Welfare Games con modello Canvas
Finalizzato alla progettazione di piani di Welfare, seguendo il Modello Canvas. La
formazione si struttura come un gioco di ruolo, in cui i partecipanti dovranno
implementare il piano di Welfare di un'Azienda utilizzando il Modello Canvas. Il
corso si rivolge a Responsabili Risorse Umane e Welfare Manager.

Corso Smartworking
Per le aziende che intendo avviare piani di Smart Working, il corso fornisce gli
strumenti e le conoscenze base necessarie per valutare e adottare forme di Lavoro
Agile. Il corso si rivolge a Responsabili di gestione e sviluppo del personale e
dell’organizzazione del lavoro, figure professionali che si occupano di smart working,
welfare aziendale, work-life balance.

AREA DIVERSITY
Corso Disability Manager
Finalizzato all’acquisizione di alcune competenze del profilo professionale,
riconosciuto da Regione Lombardia, del Disability Manager, con l'obiettivo di
individuare le buone prassi e le azioni di prevenzione rispetto al gruppo di lavoro,
nell'inserimento di un lavoratore con disabilità. Il corso si rivolge a Responsabili
Risorse Umane, Tutor Aziendali, Colleghi del Team di Lavoro.

Corso Diversity Manager
Finalizzato alla formazione di Diversity Manager, figura riconosciuta da Regione
Lombardia, con l’obiettivo di fornire strategie e strumenti di inclusione finalizzati a
favorire una corretta gestione del personale con un’attenzione alle misure di
welfare aziendale per migliorare l'andamento dell’organizzazione e la competitività
aziendale. Il corso si rivolge a Responsabili Risorse Umane, Tutor Aziendali, Colleghi
del Team di Lavoro.

Corso Orientamento
nell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
Finalizzato alla formazione di Tutor esperti nell’inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati e alla promozione di una cultura aziendale di integrazione. Il corso
fornisce strumenti e conoscenze per l’ideazione di strategie di inclusione sociale e
lavorativa di persone fragili, favorendo al tempo stesso il processo di crescita
aziendale. Il corso si rivolge ai professionisti che si occupano di dell’inserimento
lavorativo: ricerca, selezione, bilancio di competenze, analisi dei bisogni, inserimento
e formazione del personale aziendale; ma anche analisi e valutazione delle
performances lavorative.

AREA MARKETING
Corso Brand Positioning
Il corso fornisce gli strumenti per migliorare il posizionamento del Brand, attraverso
un’analisi aziendale e strategie di comunicazione, per affermarsi come Leader nel
settore di appartenenza. Si rivolge a Imprenditori, Responsabili Marketing e
Comunicazione.

Corso Powerfull Questions
Il corso fornisce gli strumenti per impostare il un piano di marketing efficace
attraverso l’analisi del target di clientela, dei prodotti/servizi e del loro prezzo,
delle promozioni e dei canali utilizzati per pubblicizzarle. La risposta alle Powerful
Questions permetterà di definire un piano di marketing adatto alle necessità
aziendali. Il corso si rivolge a imprenditori e figure professionali coinvolte nella
direzione aziendale e che si occupano della comunicazione d’impresa.

Magic Box
Il corso fornisce gli strumenti per implementare il proprio piano marketing attraverso
l’utilizzo di una “Magic Box". Obiettivo del corso è l’individuazione della Magic Box
adatta per il business di appartenenza, la creazione dei suoi contenuti di valore e la
definizione della strategia di lancio. Il corso si rivolge a Imprenditori e figure
professionali coinvolte nella direzione aziendale e che si occupano della
comunicazione d’impresa.

AREA COMUNICAZIONE
Corso Public Speaking
Corso finalizzato all'apprendimento di tecniche e strategie per comunicare
efficacemente ad una platea e all'acquisizione di competenze e strumenti per
preparare un discorso, gestire le proprie emozioni, parlare in modo convincente. Si
rivolge a Dirigenti, Direttori, Manager, Team Leader.

Corso Comunicazione Efficace
Corso finalizzato all’acquisizione di strategie per una comunicazione assertiva e
funzionale, utili anche nella mediazione dei conflitti. Il percorso prevede anche
l’apprendimento dei principali errori comunicativi da evitare e di tecniche di ascolto
attivo. Il corso si rivolge a Commerciali, Addetti di Front Office, Customer Service.

AREA SOFTSKILL
Corso sulla Gestione dei Conflitti
Corso finalizzato all'apprendimento di capacità per rapportarsi positivamente con
colleghi e collaboratori, attraverso l'acquisizione di competenze di comunicazione
efficace, utili per la gestione delle relazioni interpersonali. Si rivolge a tutte le figure
aziendali.

AREA LEADERSHIP
Corso Tecniche di Counseling sul luogo di lavoro
Il corso fornisce tecniche di ascolto e comunicazione, da applicare nella gestione
delle relazioni sul lavoro ed è finalizzato al miglioramento della percezione di sè
stessi e degli altri, al miglioramento della comprensione del punto di vista altrui e
alla mediazione dei conflitti. Il corso si rivolge a Responsabili Risorse Umane, Team
Leader, Addetti ai Clienti.

Corso sulla Gestione del Tempo
Il corso ha la finalità di trasferire le competenze e gli strumenti necessari per
impostare una pianificazione e gestione del tempo che sia funzionale e garantisca il
benessere personale. Il corso si rivolge a Manager e Dirigenti, figure che si occupano
della gestione delle risorse umane, ma anche dipendenti che si avvalgono di forme
di Smart Working oppure che vogliono imparare a gestire meglio il proprio tempo.

Corso di Management by Coaching
Il corso fornisce strumenti pratici per la guida, la gestione e la motivazione dei
collaboratori, tramite tecniche di coaching .
Il corso si rivolge a Imprenditori,
Responsabili Risorse Umane e Team Leader.

Corso Leadership al Femminile
Corso finalizzato all'empowerment delle figure manageriali femminili. Fornisce gli
strumenti per esercitare la leadership superando gli stereotipi di genere e le
convinzioni limitanti, valorizzando, al contrario, potenzialità, competenze e capacità
utili ad esercitare il ruolo manageriale. Destinatari: donne con ruoli di responsabilità
all’interno delle organizzazioni aziendali.

AREA SICUREZZA SUL
LAVORO E HACCP
Corso Sicurezza sul Lavoro - Generale

Il corso ha l’obiettivo di trasferire le nozioni base della sicurezza sul lavoro. La
finalità è formare e aggiornare i lavoratori riguardo la normativa vigente in
materia, riguardo la protezione e la prevenzione da rischi e malattie professionali, e
da potenziali pericoli presenti in azienda. Il corso è rivolto a tutto il personale
aziendale.

Corso Sicurezza sul Lavoro - Specifico
(rischio basso, medio, alto)
Il corso ha l’obiettivo di trasferire le nozioni specifiche della sicurezza sul lavoro,
sulla base del rischio aziendale. La finalità è formare e aggiornare i lavoratori
riguardo la normativa vigente in materia, riguardo la protezione e la prevenzione
da rischi e malattie professionali, e da potenziali pericoli presenti in azienda. Il
corso è rivolto a tutto il personale aziendale.

Corso HACCP
Formazione obbligatoria per tutti i lavoratori impiegati nel settore alimentare, in
materia di igiene alimentare, normative e sanzioni. Il percorso formativo è rivolto a
tutti gli operatori alimentari e a figure professionali quali barista, cameriere, cuoco,
pizzaiolo, pasticcere, operaio dell’industria alimentare.

Corso prevenzione delle molestie
sui luoghi di lavoro
Il corso ha l’obiettivo di sviluppare la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno
delle molestie sul luogo di lavoro, trasferendo strumenti e buone prassi per
promuovere l’inclusione e il benessere lavorativo nelle organizzazioni. E’ destinato
ai responsabili e impiegati risorse umane.
Contattaci per maggiori informazioni sui nostri percorsi formativi: info@clom.it

