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Chi non si forma, si ferma
Competitività aziendale.

Il valore dei servizi che un’azienda offre è nelle
competenze che riesce a mettere in campo con
i propri clienti. È lì che si gioca la sfida della competitività aziendale. Le imprese crescono quando
crescono le loro risorse.

Motivazione personale.

Le competenze non sono un concetto astratto,
ma qualcosa di molto concreto, legato alle persone. Formare il personale significa renderlo capace
di lavorare meglio e con maggiore soddisfazione.
La gratificazione porta a risultati migliori.

Digitalizzazione e Formazione
Formazione 4.0.

L’evoluzione digitale richiede alle aziende di aggiornare le proprie competenze, per usare nuovi strumenti e tecnologie. Formazione 4.0 rientra nel Piano
Nazionale Impresa 4.0. ed ha lo scopo di sostenere
le imprese in questo processo.

Gesca e la formazione.

In Gesca la formazione ha una lunga storia. Dagli
inizi ad oggi, formare i clienti nell’uso di applicativi e tecnologie è parte integrante dei servizi che
forniamo. Guidiamo i clienti nel trovare le risorse
necessarie alla loro crescita.

Gesca è certificata ISO 9001-EA37
Formazione certificata.

Da anni gestiamo tutti i processi aziendali con
un sistema certificato sullo standard ISO 9001
e abbiamo ottenuto la certificazione anche per
il settore EA37, che riguarda la progettazione e
l’erogazione di attività formative.

Investire nella crescita.

La formazione e l’aggiornamento delle risorse sono
indispensabili per affrontare il cambiamento e raggiungere gli obiettivi aziendali. Le imprese hanno
compreso che acquisire competenze non è un costo, ma un investimento per la crescita.

Formazione finanziata
La nostra area dedicata.

Gesca offre la propria competenza in materia di
Fondi Interprofessionali sostenendo i propri clienti in tutte le fasi, dall’iscrizione all’erogazione della
formazione, senza alcun costo aggiuntivo. Vogliamo
che i nostri clienti crescano con noi.

La formazione finanziata.

Aderendo gratuitamente ad un Fondo Interprofessionale puoi formare a costo zero i tuoi dipendenti.
Grazie alla raccolta e redistribuzione dello 0,30%
dei contributi INPS versati, dovrai solo decidere
quali competenze acquisire.

Modalità di formazione
Formazione continua.

La formazione professionale non è un processo
finito. L’aggiornamento delle competenze è fondamentale per seguire con successo l’evoluzione
della tecnologia. Noi possiamo aiutarti, affiancandoti in tutte le fasi.

Percorsi formativi.

Progettiamo percorsi formativi specifici per ogni
esigenza. Formazione aziendale individuale o di
gruppo, in aula, on the job, a distanza, coaching.
Ogni corso è mirato ai fabbisogni specifici dei nostri clienti e dei loro dipendenti.

La formazione è attraente
Attrarre le risorse.

La formazione dei dipendenti rende attraente
l’azienda per le risorse che ci lavorano. L’aumento delle competenze è un valore che contribuisce
alla fidelizzazione del personale ed alla crescita
di tutta l’organizzazione.

Non ci sfugge nulla.

Diamo risposta alle tue esigenze formative e troviamo le risorse per esaudirle. Abbiamo personale dedicato, che valuta e ti informa sulle iniziative
formative che potrebbero interessarti, per non
perdere nessuna opportunità.

Formazione
www.gesca.it

Chi non si forma, si ferma.

Il valore dei servizi che un’azienda offre è nelle competenze che riesce a mettere in campo con i propri clienti. È lì che si gioca la sfida della competitività aziendale.
Le imprese crescono quando crescono le loro risorse.

“

Un’impresa che non sviluppa conoscenza si
chiude in se stessa e non crea le basi per lo
sviluppo futuro.

