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Ambiente & Sicurezza

Materia Radioattiva
Soluzioni innovative e personalizzate
per lo sviluppo delle competenze manageriali

CHI SIAMO
Campoverde opera da oltre 20 anni nel settore della
formazione, realizzando soluzioni innovative e
personalizzate per la crescita professionale e lo
sviluppo delle competenze manageriali.

OFFERTA FORMATIVA E AREE TEMATICHE

F O R M A Z I O N E M A N A G E R I A L E

La nostra gamma di servizi per le aziende include:

Interventi formativi indoor e outdoor

I nostri progetti formativi, finalizzati allo sviluppo
delle soft skills, favoriscono processi di cambiamento
nei seguenti ambiti:
Comunicazione
e Ascolto
Strategia e
Project
Management

Gestione delle
Risorse Umane

Negoziazione e
Vendita

Empowerment e
Leadership

Laboratori
creativi

Percorsi di coaching

Workshop e laboratori esperienziali

Convegni e seminari tematici

Corsi interaziendali in collaborazione
con i nostri partner (Quadrifor e CFMT)

GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO
La personalizzazione e l’efficacia dei nostri interventi
derivano da un’attenta gestione del processo
formativo in tutte le sue fasi, dalla progettazione alla
valutazione dei risultati.
Il nostro personale altamente qualificato supporta
l’azienda attraverso:
 l’analisi approfondita dei fabbisogni formativi
 la progettazione di interventi mirati e
customizzati
 l’impiego di metodologie didattiche innovative
 il coordinamento e il monitoraggio dell’andamento
dei corsi
 la valutazione dell’impatto organizzativo della
formazione.

DIDATTICA
Proponiamo un modello formativo esperienziale,
nell’ottica di facilitare l’apprendimento attraverso lo
sviluppo della creatività e del problem solving.
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DOCENTI
Collaboriamo con un team multidisciplinare di
professionisti altamente qualificati, in contatto
costante con il mondo delle imprese, con una
consolidata esperienza in vari campi, tra i quali:

Ricerca e
sperimentazione
didattica

Arte e teatro

Consulenza
organizzativa

Formazione
aziendale

Arte, teatro, cinema e musica sono alcuni dei mondi
dai quali traiamo ispirazione per offrire esperienze di
crescita sul piano personale e umano.

INTERVENTI DI COACHING
Integriamo i progetti formativi con interventi di
coaching, nell’ottica di favorire il cambiamento
coniugando benessere e performance.

I nostri interventi di personal e team coaching, rivolti
a manager, key talent e profili junior, consentono di:
 sviluppare un approccio comportamentale basato
sulla proattività
 stimolare
l’espressione
del
potenziale
individuale e del gruppo
 valorizzare le esperienze pregresse e al
contempo individuare strumenti e leve per favorire
il cambiamento.
Se desideri essere aggiornato sulle
ultime novità di Campoverde iscriviti alla
nostra newsletter inviando un’e-mail a
marketing@campoverde-group.com

CORSI INTERAZIENDALI
Grazie ad una partnership consolidata con Quadrifor
(Istituto Bilaterale per lo Sviluppo della Formazione
dei Quadri del Terziario) e CFMT (Centro per la
Formazione del Management del Terziario), ogni anno
partecipiamo alla progettazione e alla realizzazione
dei corsi a catalogo rivolti ai Quadri e ai Dirigenti del
Terziario.

FORMAZIONE FINANZIATA
Offriamo un’ampia gamma di soluzioni nell’ambito
della formazione finanziata, supportando le aziende
nell’individuazione e nella gestione di finanziamenti
per la realizzazione di piani formativi.
I nostri esperti affiancano l’azienda nelle seguenti
fasi:
 identificazione
delle
migliori
fonti
di
finanziamento (avvisi pubblici, conti aziendali,
voucher formativi)
 presentazione della richiesta di finanziamento e
strutturazione del piano formativo
 gestione del piano formativo, erogazione dei corsi
e monitoraggio del progetto
 rendicontazione finale.
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F O R M A Z I O N E M A N A G E R I A L E

Il coinvolgimento dei partecipanti non avviene
soltanto sul piano intellettuale, ma anche su quello
relazionale, emotivo, energetico e fisico: la
sperimentazione consente di imparare a gestire i
carichi emotivi e a superare le barriere psicologiche,
favorendo il raggiungimento dell’obiettivo formativo.
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F O R M A Z I O N E M A N A G E R I A L E

SERVIZI OPERATIVI PER LA GESTIONE
DEL RISCHIO NELL’IMPRESA

Accreditamento presso la
Regione Lombardia per la
formazione continua
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