«Quando inizierete il vostro percorso di
formazione e perfezionamento?
Vi supportiamo con la nostra esperienza»

FORMAZIONE

Premesse
Le competenze sono un fattore centrale per la realizzazione di un’attività di successo. Grazie a dei
collaboratori adeguatamente formati, la vostra azienda può distinguersi rispetto alla concorrenza e può così
gettare le basi per un operato conforme alle disposizioni vigenti. Tuttavia una formazione adeguata dei propri
dipendenti non ha quale unico obiettivo l’allineamento ai requisiti normativi, bensì anche quello di un
investimento che idealmente si possa tradurre in un ritorno economico.
Il fulcro della nostra offerta è orientato alle vostre esigenze e quindi alla creazione di un valore aggiunto per
la vostra azienda. Oltre ai singoli eventi formativi, vi assistiamo nello sviluppo di un percorso di formazione
completo allineato alle esigenze della legislazione vigente per quanto attiene alla pianificazione,
all'attuazione e al monitoraggio dei programmi di formazione e di perfezionamento.

Formazione – Uno strumento versatile
La formazione è uno strumento indispensabile al fine di acquisire e preservare le

Vantaggio competitivo

competenze individuali, le quali consentono ai collaboratori di svolgere lavori
altamente qualificati.

Investimento
La formazione e il perfezionamento non sono unicamente un investimento al

Strumento di controllo
Requisito normativo
Incremento della qualità

fine della buona riuscita aziendale, ma costituiscono in diversi ambiti dei mercati
finanziari anche un requisito normativo, talvolta imprescindibile.
Inoltre, la formazione (in combinazione con una procedura di test) può essere
considerata uno degli elementi del sistema di controllo interno aziendale.

CINQUE domande per una formazione adatta
Geissbühler Weber Fidinam SA offre servizi di formazione personalizzati che vengono costituiti attraverso l’ausilio
delle cinque domandi seguenti:
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Il vostro concetto di formazione personalizzato
Un concetto di formazione completo è caratterizzato da componenti distinte. Dopo aver trattato le CINQUE precedenti
domande, si procederà quindi:
• all’elaborazione dei contenuti della formazione e alla preparazione del relativo materiale didattico, nonché
• all’esecuzione della formazione stessa e, se necessario,
• ad un conseguente test di controllo.
Vi supportiamo in tutte le precedenti tre fasi. Sarete tuttavia voi a decidere se ricorrere al nostro supporto solo per
alcune delle fasi descritte (elaborazione e preparazione, esecuzione, test di controllo) o per l'intero percorso di
formazione.
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