Nuovi modi per
connettere
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INDOOR AND OUTDOOR TRAINING
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Un nuovo Mondo
ha bisogno di
nuove capacità

Il fattore più importante di un buon
posto di lavoro
Non loso

Più formazione

Riconosci il mio valore

Altro
Pagami di più

Dammi più
autonomia

Inspira la mia
creatività

Nulla,
mi motivo da solo
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per non perdere la
connessione tra di noi.

Dammi una promozione
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Incontrare nuove forme
di relazionarsi e
comunicare...
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Dove tutti si sentano sicuri di poter partecipare!
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Come creare un clima di
sicurezza psicologica con
il tuo team?

Dall'esclusione alla
sicurezza psicolagica
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Capire in che fase siamo ci
può aiutare a superare le
nostre difficoltà.
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Ognuno di noi attraversa 4
fasi per raggiungere una
sicurezza psicologica.

Meglio lavorare in
asincrono o in sincrono?
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Possiamo rendere più efficiente il nostro
lavoro e ridurre gli sprechi.

LA RESISTENZA
NEL FEEDBACK

ASCOLTI E COMPRENDI

TI SPIEGHI NEL DETTAGLIO

Rafforzi le tue
convinzioni

CERCHI DI GIUSTIFICARTI

IGNORI I FEEDBACK E VAI AVANTI

Rimani lo stesso
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Il feedback è un elemento critico nelle
relazioni di team.

DECIDI DI CAMBIARE

mvc

Come dare
e ricevere feedback?

Rifletti sul tuo
comportamento
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Ogni individuo è unico così come lo è il valore che
può apportare.
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Come poter utilizzare al
meglio l'intelligenza
collettiva del team?

Come creare un team
affiatato per raggiungere
insieme un obiettivo?
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Saper facilitare un processo in un team richiede
attenzione ai dettagli, impegno e coraggio.

FORMAZIONE INDOOR - TEAM E PROCESSI
Dall'identità personale a quella professionale

Tecniiche dii coiinvollgiimentto e mottivaziione per il lavoro in team
La Siicurezza Psiicollogiica e i biias cogniitivii
Deffiiniire lle basii per un ambiientte dii llavoro produttttiivo
Creare glli accordii dii Team e un cllima dii fiduciia
Progettttare e ottttiimiizzare lle riiuniionii iin base alllle ffasii asiincrone e siincrone
Faciilliittare iill llavoro dii tteam e lla riisolluziione dii probllemii
Riiconoscere iill vallore dell ffeedback nelllle presttaziionii
Renedere il lavoro piiù produtttivo con i giiustti sttrumentti
La gesttiione dell confflliittttoe ll''uniione nell tteam
L''iinttelllliigenza emottiiva e ll''empattiia nell tteam
Liiberattiing Sttructtures,, iimpllementtaziione e prattiica

Project management, preparazione PMI
Benefit e Portfolio Management
Strategie di progetto
Agile management
SCRUM
Scrumban
Facilitazione e gestione dei team ibridi
Europrogettazione e finanziamenti
Creare un Business Plan efficace
Il Business Model Canvas
Eric Reis and the Lean StartUp, come
avviare una Start Up di successo.
Six Sigma training
Lingue straniere
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Identtità e vallorii atttraverso il mettodo LEGO® SERIIOUS PLAY®
Tecniiche dii ffaciilliittaziione dell tteam per lla riisolluziione dii probllemii
La Gamiiffiicaziione nell llavoro
Mettodollogiie agiillii per lla gesttiione delllle riisorse e deii processii

HARD SKILL

mvc

SOFT SKIILLS

FORMAZIONE INDOOR - IT, SMM, CYBERSECURITY
Formazione tecnologica professionale

Togaf Certified e certificazione
Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks
Software SAP ERP
Applicazioni WEB attraverso asp.net e il framework MVC
User Interface design
Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks
Software SAP ERP
Applicazioni WEB attraverso asp.net e il framework MVC
User Interface design

SICUREZZA E CYBERSECURITY
GDPR, dati personali e privacy
Data Protection officer
Cybersecurity, sicurezza dei sistemi, reti e programma.
Ethical Hacking
Computer Hacking Forensic Investigator
SOCIAL MEDIA MARKETING
Google Marketing platform (analytics, marketing, adwords,
keywords advertising, etc)
Social media Marketing, evoluzione del SEO e SEM
Personal brand & personal brand awareness
Una guida tra le principali piattaforme, Linkedin, Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube, TikTok.
Marketing non convenzionale: Guerrilla Marketing
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Programmazione C++
Implementing a SQL Data Warehouse
Networking & TCP-IP Fundamentals
Routing & Switching Essentials

IT Professionals effective work habits
Sicurezza delle Web Application - OWASP
CMS Training: Wordpress, Joomla, Drupal, WooCommerce
Development and Maintenance of Web Site
Adobe suite training: graphic design (photoshop, indesign,
illustrator, lightroom), editing video (premiere, after effects).

mvc

FORMAZIONE IT
Applicazioni scalabili utilizzato RabbitMQ messaging server
Microsoft Dynamics ERP e CRM
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
Server Virtualization with Windows Hyper-V and System Center
Querying Data with Transact-SQL

FORMAZIONE OUTDOOR
Cosa significa far parte di un team?

Le formazione outdoor in barca a vela permetterà ai team di sperimentare cosa significa
far parte di un team al 100%. Dopo un periodo di formazione teorica e pratica sulla
terraferma, i partecipanti alla formazione potranno sperimentare le basi della nautica con
Skipper esperti che li guideranno nelle loro azioni. Queste attività supporteranno il
giovane nello sviluppo delle sue capacità di lavoro in team sperimentando nella pratica:

Gli aspetti più importanti del lavoro di squadra

Come facilitare un team nel raggiungimento di un obiettivo
Come creare un clima di rispetto e fiducia
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Saper liderare supportando il gruppo

technology
S.p.A.

Come affrontare le difficoltà e trovare le migliori soluzioni

MVC Technology in breve
MISSION
Produrre innovazione e trasformare idee in realtà: adoperiamo le nostre competenze tecnologiche e
di formazione per supportare i nostri clienti a raggiungere i loro obbiettivi di business in stretta
collaborazione con la ricerca italiana.

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 potenzialità, favorendo una crescita individuale e di gruppo.
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In un mondo caratterizzato dalla continua e sempre più rapida evoluzione tecnologica, il gruppo mvctechnology S.p.A. si pone l’obbiettivo di accrescere la propria leadership in ambito formativo e
tecnologico.
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DUE PILASTRI
FORMAZIONE - Suporto e formazione per lo sviluppo dei team e degli individui in ambito
professionale.
ICT - Sviluppo tecnolgoico e software, microelettronica, ottica e design di componenti meccanici ed
elettronici.

Nina London in breve
MISSION
La nostra missione è da sempre stata quella di supportare le persone nello sviluppo delle loro capacità
attraverso la crescita personale e la presa di coscienza delle proprie possibilità.

Per perseguire la nostra mission NinaLondon è da sempre alla ricerca di nuovi strumenti e tecniche
che possano aiutare l'individuo a raggiungere le sue massime potenzialità sviluppando la sua parte
emozionale e quella professionale.

Oggi come oggi per poter essere un professionista abbiamo bisogno di questo livello di comprensione
e conoscenza per poter sviluppare le nostre capacità e raggiungere i nostri obiettivi.
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Perseguire l'Arete ci permette di avere una comprensione piu profonda di noi stessi, delle
persone che ci circondano e del contesto in cui viviamo e lavoriamo.
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In questo percorso ci siamo da sempre inspirati alla parola greca ARETE che significa eccellenza e virtù.
L' Arete é il livello più alto che puo essere raggiunto in qualunque cosa. Usare Arete come
principio di vita significa essere focalizzati sulla qualita di ogni cosa che si vive o si sperimenta.
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ABBIAM O AVUTO IL PIACERE
DI LAVORARE CON:

Nuovi metodi per la
formazione e la crescita

mvc

technology S.p.A.

In collaborazione con

PER
INFORMAZIONI
www.mvc-technology.com

info@ mvc-technology.com
+39 06.16.41.69314

