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PRESENTAZIONE
Mission
Produrre innovazione e trasformare idee in realtà: adoperiamo le nostre competenze tecnologiche e di facilitazione per
supportare i nostri clienti a raggiungere i loro obbiettivi di business in stretta collaborazione con la ricerca italiana.
Vision
In un mondo caratterizzato dalla continua e sempre più rapida evoluzione tecnologica, il gruppo mvc-technology S.p.A. si
pone l’obbiettivo di accrescere la propria leadership tecnologica in svariati settori, come l’ICT, lo sviluppo del software, la
microelettronica, l’ottica e il design di componenti meccanici ed elettronici.
Per essere al passo con i tempi è necessario dotarsi di nuove competenze professionali che permettano una migliore gestione
del lavoro e dei processi all’interno dei team, supportando l’individuo a raggiungere la sua massima potenzialita’, favorendo
una crescita individuale e di gruppo.
Lo scopo ultimo è condividere le competenze con i nostri clienti, affiancandoli nelle loro esigenze, per produrre valore
tramite la costruzione di modelli di business innovativi ed efficaci e l’affiancamento in processi di cambio culturale e
miglioramento continuo.
Per questo motivo ci adattiamo costantemente all’evoluzione dei mercati e alle esigenze dei clienti per migliorare giorno dopo
giorno la nostra azienda, le nostre persone e la nostra offerta.

Il gruppo dal 2008 utilizza il sistema UNI EN ISO 9001:2008 per progettazione, analisi e innovazione dei sistemi
informatici, siti web, applicazioni web, sistemi integrati, forniture ed assistenza hw/sw, consulenza informatica, erogazione
corsi programmazione software sistemi operativi e reti.

IL NOSTRO TARGET CONSOLIDATO

I NOSTRI TEAM

GRUPPO SOFTWARE
Sviluppo Obiettivi
Sviluppo Task

GRUPPO BUSINESS INTELLIGENCE
Analisi D W H
Creazione/Congruenza

GRUPPO HARDWARE - IOT
Sviluppo sistemi/integrazioni

GRUPPO CALL
Supporto Help Desk
Supporto Call Center

Da più di 15 anni sviluppiamo gestiamo
sistemi complessi . In collaborazione
con gli enti di ricerca . Enea , Università
di Tor vergata , IFN . Accrescendo
congiuntamente le nostre capacità.

I NOSTRI TEAM

GRUPPO METODOLOGIE AGILI
Nuovi approcci alla gestione del lavoro
Lavorare in modo più efficiente
La gesione del cambio
Il coefficiente di adattabilità
Il lavoro in sincrono e asincrono
OKR tool - Objectives and Key Results

GRUPPO FACILITAZIONE
La gestione delle emozioni nel team
La sicurezza psicologica
Accordi di team e allineamento
L’importanza del feedback
Il valore della retrospettiva

Da più di 12 anni supportiamo i nostri
clienti nel prendersi cura delle persone
e supportare processi di crescita
personali e di team.

CLIENTI CHE HANNO RINNOVATO LA LORO FIDUCIA

LA PROPOSTA FORMATIVA
FORMAZIONE IT AVANZATA
Applicazioni WEB attraverso asp.net e il framework MVC
Applicazioni scalabili utilizzato RabbitMQ messaging server
Certified Security Administrator
Certified Security Engineering
Configuring BIG-IP APM Access Policy Manager e certificazione
DevOps Foundation e certificazione
Council Certified Application Security Engineer .Net e certificazione
ITIL Foundation
Performance Tuning and Optimizing SQL Databases
Administering Microsoft Exchange Server
Designing and Deployng Microsoft Exchange Server
Server Virtualization with Windows Hyper-V and System Center
Querying Data with Transact-SQL
Developing SQL Databases
Implementing a SQL Data Warehouse
Networking & TCP-IP Fundamentals
Routing & Switching Essentials
Togaf Certified e certificazione
Togaf Foundation e certificazione
Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks

LA PROPOSTA FORMATIVA
FORMAZIONE DEDICATA ALLE RISORSE UMANE
SOFT SKILL
L'intelligenza emotiva e l'empatia nel team
Tecniche di facilitazione efficace per aumentare il rendimento
Gestione dei team ibridi in remoto e presenziale
Allineamento e definizione degli accordi di team
Liberating Structures, implementazione e pratica
La metodologia LEGO® SERIOUS PLAY® certificazione
La Gamificazione dei processi nel lavoro, coinvolgimento attivo
Team Building: barca a vela, trecking, esperienze natura, secondo esigenze.
Sicurezza psicologica e bias cognitivi.
HARD SKILL
Project management
Program e Portfolio Management
Benefit Management
Agile management
SCRUM
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Contatto di riferimento:

+39 06.16.41.69314
info@mvc-technology.com

www.mvc-technology.com

Sede commerciale
Via Vittorio Metz 41, 00173 ROMA
Tel: +39 06 164169314
Sedi Commerciali di Rappresentanza
Milano – Napoli – Genova – Palermo – Cagliari
Sedi Commerciali di Rappresentanza Estere
San PietroBurgo – Rio De Janeiro - Malta

