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ABOUT XELON
Lo staff di Xelon è specializzato in:
orientamento professionale ~
placement ~ empowerment ~
counseling coaching ~ selezione ~
assessment di valutazione delle
performance – analisi dei fabbisogni
~ consulenza organizzativa ~
formazione privati e aziende in
materia di:
comunicazione efficace, tecniche di
vendita, leadership, organizzazione,
pianificazione, selezione,
amministrazione, sicurezza,
consapevolezza di sé, mindfulness ed
efficacia personale.

SELEZIONE E
VALUTAZIONE- 50 h - € 700

COMUNICAZIONE E
COACHING - 65 h - € 1280

Svolto da Raffaella Pastorino e
Cristina Magi. Durante le ore si
affronteranno tematiche relative alla
capacità di recruiting e all’analisi dei
candidati al fine di effettuare la
scelta migliore del personale.

Svolto dal Coaching di fama
internazionale Lorenzo Paoli. Durante
le ore si affronterà, grazie alla guida
di Paoli, un percorso di crescita
personale e professionale atto a far
emergere il lato migliore di noi e di
chi ci sta intorno.

AMMINISTRAZIONE - 30 h € 500
Svolto da Monja Segalerbaa.Durante
le ore si affronteranno le tematiche
più rilevanti relative
all’amministrazione del personale di
una Azienda, esaminando il
trattamento economico del
lavoratore,buste paghe, contributi ed
adempimenti mensili ed annuali.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
E FONTI DI FINANZIAMENTO 40 h - € 500

VALORIZZIAMO
TALENTI.

Svolto da Barbara Minetti. Durante le
ore si analizzerà la rilevanza dei
fabbisogni formativi tramite
strumenti di indagine quantitativa e
qualitativa. Si parlerà di formazione
in Azienda,dall'apprendistato
professionale al tirocinio formativo
fino alla formazione manageriale.

DIRITTO DEL LAVORO - 30 h
- € 500
svolto da Samuele Piazza. Durante le
ore si analizzeranno le normative
caratterizzanti il mondo aziendale,
soffermandosi sui contratti, sui diritti
e sui doveri dei dipendenti e dei
datori di lavoro.

ORGANIZZAZIONE E
PIANIFICAZIONE - 24 h - € 300
Svolto dall’Ing. Alessandro Bosio.
Durante le ore si analizzeranno le
strategie aziendali migliori per
ottimizzare i processi di lavoro.

CONTRATTAZIONE
SINDACALE - 10 h
Svolto da Giovanni Gastaldi e da Lorenzo
Rizzo. Durante le ore del corso si analizzerà il
mondo dei Sindacati e le dinamiche della
contrattazione.A differenza degli altri moduli,
questo è gratuito per tutti coloro che
frequenteranno il modulo di amministrazione
e di diritto del lavoro.

VUOI SAPERNE DI PIU' ? VISITA IL NOSTRO
SITO : WWW.XELON.ORG

