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Erano nel posto sbagliato, al momento sbagliato e diventarono eroi



Il presente catalogo contiene i pacchetti standard per formazione 

Le attività descritte possono essere realizzate in moduli base, avanzati o OneShot

Personalizzabili 

Grazie alla certificazione di qualità tutti i nostri corsi possono essere 

riconosciuti/rimborsati dai maggiori fondi interprofessionali paritetici. 

I percorsi legati alla digitalizzazione sono ugualmente certificabili per il credito 

d’imposta per formazione 4.0 

Sono possibili personalizzazioni e definizioni particolari laddove ci siano esigenze 

dettagliate.



Due le tipologie di catalogo presenti in questa sezione:

- Formazione Classica (la più tradizionale nelle tematiche)

- Formazione per l’innovazione aziendale (tradizionale nelle metodologie di attuazione)



Categoria DESCRIZIONE 

Comunicazione Comunicazione empatica ed efficace: come si creano relazioni produttive? 

Comunicazione Public speaking: come si parla in pubblico? Come si parla in video? Come si parla sul palco?

Comunicazione Storytelling: come generare passione per il tuo prodotto o il tuo servizio attraverso le parole?

Comunicazione L'arte di comunicare: tecniche, metodologie, strumenti, nuove sperimentazioni

Comunicazione
La ricerca attiva del lavoro: quali sono gli strumenti standard? Quali i nuovi strumenti? Come si scrive il 

CV? Come si prepara un colloquio di lavoro?

Comunicazione Arte della persuasione per leader efficaci

Comunicazione & Vendita Arte della negoziazione

Comunicazione & Vendita Arte della vendita: tecniche di vendita efficaci

Lingue Chiedici la lingua che ti serve e che livello vuoi raggiungere: basico o avanzato?

Marketing Principi di marketing per tutti !

Marketing Visual merchandising: come si propone la merce al Cliente?



Categoria DESCRIZIONE 

Data Analysis

Big data - Market analysis - Knowledge Building: come conoscere le regole del tuo mercato e come 

acquisire informazioni sui Clienti ?

Data Analysis Big data - Cost & process monitoring: come si controllano i consumi e i processi in azienda?

Digital transformation E-commerce: come creare e sviluppare il tuo e-commerce per prodotti e servizi

Digital transformation Sito internet: come gestire efficacemente il tuo sito aziendale

Digital transformation Social media management: Come gestire i Social Network per lo sviluppo del tuo Business

Digital transformation Human_Machine Interface: come l'uomo si interfaccia con le macchine

Gestione aziendale Gestione qualità: Supporto alla certificazione

Gestione aziendale Gestione risorse umane

Gestione aziendale Gestione delle risorse economiche

Gestione aziendale Gestione del tempo

Gestione aziendale La gestione dei processi interni

Gestione aziendale Sistemi di qualità

Informatica Office per tutti

Informatica Sviluppo web 

Informatica Strumenti Windows

Informatica Sviluppo applicativi interfaccia



Chiedici Qualche Informazione In Più

 Per formazione finanziata e voucher 

corsi@theskywalker.eu

 Per progetti di più ampio respiro

serviziobandi@theskywalker.eu



Contatti 
Che la Forza sia con Noi!

www.theskywalker.eu

sales@theskywalker.eu

Mob. +39 327 345 5318
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