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Consulenza Aziendale Informatica

Formazione ICT: liberiamo il potenziale delle persone
In un mondo sempre più complesso e in rapida evoluzione è fondamentale la formazione
per fornire alle risorse dell’azienda gli skill necessari ad affrontare i cambiamenti
REALTA’ ICT E RIVOLUZIONE DIGITALE

FORMAZIONE TECNICA E MANAGERIALE

Viviamo in una realtà in forte cambiamento e in
piena rivoluzione digitale. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione evolvono molto
rapidamente e rendono necessario il costante
adeguamento delle competenze aziendali, per
non perdere opportunità e anticipare il cambiamento con nuovi prodotti e servizi.

Aiutiamo le aziende a liberare il potenziale delle
persone, accrescendone le competenze, per rispondere ai mutamenti di sistemi, linguaggi, ambienti, metodologie. Per l’innovazione digitale e la
necessaria business transformation: architetture,
sistemi, linguaggi DB, networking, Erp, tecnologie,
prodotti, management, sicurezza.

TECNOLOGIE IN RAPIDA EVOLUZIONE

• UN SERVIZIO COMPLETO

Formazione ICT: non si finisce mai di imparare.
Tecnologie, linguaggi di programmazione, soluzioni, framework, sistemi e ambienti di sviluppo,
metodologie, architetture e paradigmi evolvono
molto rapidamente (mobile, cloud, big data, IoT..).

SKILL PER IL CAMBIAMENTO
Alle aziende, che devono vincere le sfide del mercato in una realtà tecnologica in costante mutamento, occorre poter disporre in tempi rapidi
degli skill necessari. Oltre a richiedere servizi di
consulenza, le imprese possono puntare anche
sull’aggiornamento professionale delle risorse interne con adeguati percorsi formativi. Le aziende
possono pianificare sessioni di formazione periodiche per i propri tecnici, manager e linee di business per dotarsi degli skill necessari a governare il
cambiamento tecnologico e dei processi.
Formazione tecnologica, manageriale, metodologica e progettuale, di prodotto, di progetto per
rispondere alle necessità delle aziende.

Gruppo SCAI

Il Gruppo SCAI si occupa di formazione da
sempre. Abbiamo due obiettivi importanti:
1. accrescere le competenze, motivare le persone, prepararle all’evoluzione del mercato
2. seguire le aziende nel percorso di crescita
del business e delle loro persone

• MASSIMA FLESSIBILITA’		
In funzione delle specifiche esigenze di ogni
cliente, il Gruppo SCAI offre la massima flessibilità nei servizi e nell’allestimento delle infrastrutture ed attrezzature. Il nostro catalogo
corsi ... un punto di partenza! La formazione
non si può ingabbiare. Seguiamo il mercato,
seguiamo il cliente, seguiamo le persone. I
nostri percorsi standard sono proposte base. Il
nostro vero catalogo sono le vostre necessità.

• FORMAZIONE FINANZIATA
Possibilità di formazione gratuita o cofinanziata
tramite attivazione e/o gestione di fondi (interprofessionali, regionali o comunitari).
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Consulenza Aziendale Informatica

Formazioni aziendale per soddisfare ogni esigenza
Aiutiamo tecnici dei sistemi informativi e responsabili delle linee di business con percorsi formativi finalizzati a sviluppare le abilità e le competenze professionali
INVESTIRE IN FORMAZIONE

COMPETENZE TECNICHE E FUNZIONALI

Il Gruppo SCAI offre alle aziende una gamma completa di servizi di formazione con diversi percorsi formativi finalizzati a sviluppare abilità e competenze
professionali. E’ un argomento vasto e complesso
che fa parte della nostra vita. In ogni momento
abbiamo bisogno di formazione, un continuo passaggio di conoscenza, contenuti, capacità, modi di
pensare e di essere, mondi da esplorare.

Il Gruppo SCAI offre alle aziende una gamma completa di percorsi formativi: le esperienze maturate
per la formazione interna sono messe a disposizione delle aziende per lo sviluppo delle competenze e la riconversione del personale, con percorsi
formativi costruiti ad hoc in base alle esigenze.

TIPOLOGIE DI PERCORSI FORMATIVI
• Formazione tecnico applicativa: soluzioni applicative, prodotti software
• Formazione tecnico sistemistica: sistemi operativi, db administration,reti e sicurezza
• Formazione tecnologica: tecnologie, piattaforme hardware/software, innovazione digitale
• Formazione metodologica: metodologie, metriche del software, project management
• Formazione di progetto: formazione mista, in
base alle esigenze di progetto
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• Formazione utenti: i nostri percorsi formativi
sono rivolti non solo per ai tecnici dei dipartimenti IT, ma anche agli utenti, ai manager e ai
responsabili di area e alle linee di business
• Formazione a distanza: oltre alla formazione
d’aula possono essere previste sessioni di formazione a distanza con diverse tecnologie

FORMAZIONE D’AULA O IN REMOTO
Disponiamo di un approfondito know how negli ambiti Information Tecnology, management,
sicurezza e sviluppo personale. I nostri istruttori
hanno qualificate esperienza di insegnamento,
ma anche esperienza di consulenza e di mercato. Le nostre strutture di Training sono progettate
con aule reali o virtuali attrezzate per la didattica
con le più moderne tecnologie, al fine di ottimizzare la fruizione dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale nelle varie modalità.

ATTENZIONE ALLE ESIGENZE
Offriamo alle aziende percorsi di formazione personalizzati, per un rapido aggiornamento degli skill
interni, con la massima flessibilità. I percorsi formativi proposti sono frutto di un attento ascolto e di
una profonda analisi delle esigenze del cliente:
dei suoi fabbisogni già rilevati e di quelli non ancora emersi. Le soluzioni formative non sono mai
preconfezionate: studiamole insieme.
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