Attraverso la propria società di formazione ADM Form, Speditamente s.r.l. realizza progetti formativi specifici per Aziende o per Privati.
L’offerta formativa comprende un nutrito elenco di corsi in ambito ICT,
erogati da docenti interni con un’esperienza pluriennale nella consulenza e nella docenza del settore.
Il catalogo formativo di Speditamente s.r.l. include corsi di diverse aree
tematiche e tipologie formative: dai seminari, dai laboratori hands on,
fino all’e-learning.

una consulenza globale per la formazione
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Speditamente è certificata per il Sistema di Gestione della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro secondo lo standard BS OHSAS 18001:2007.

Speditamente è un centro accreditato
PEARSON VUE per l’erogazione di test di
certificazione Microsoft, VMware, Citrix,
Oracle, Huawei, Fortinet, e tanti altri.

il processo formativo

Un percorso formativo incentrato sul cliente che parte dalle sue esigenze fino ai suoi traguardi. Questo garantisce una formazione solida che si rafforza nel tempo, grazie anche ad un’attenta verifica
delle conoscenze acquisite prima e durante i corsi e ad un follow-up continuo. Ogni corso risponde
alle aspettative professionali e personali dei clienti così come delle aziende, con l’obiettivo di formare
figure professionali in piena armonia con il loro lavoro e la loro azienda.

ASSESSMENT
La fase preliminare è di fondamentale importanza,
consiste nella valutazione e nell’analisi delle conoscenze che il cliente possiede attraverso colloqui e

alla soddisfazione del cliente ed all’ottimizzazione di
tempi e risorse; inoltre si possono organizzare corsi
anche presso le strutture dell’Azienda Cliente o persino comodamente in e-learning, dalla postazione del
singolo lavoratore o da casa (in tempo reale o meno).

questionari, così da poter subito colmare le eventuali
lacune e delineare un giusto percorso formativo che

sta fase sono di estrema utilità i tools informatici per

VALUTAZIONE
DEI RISULTATI

l’immediata catalogazione e la profilazione dei dati

È la fase in cui questionari e test di apprendimento

dei clienti, in modo da costruire un corso su misu-

verificano l’efficacia del percorso di formazione, con

ra delle aspettative del singolo e dell’Azienda Cliente.

cui vengono valutati i diversi aspetti e le eventuali

In piena sinergia con Speditamente s.r.l., la direzio-

criticità da correggere. E’ una fase importante in cui

ne aziendale ed il suo personale, vengono definiti e

possono essere ridefinite, modificate le strategie e le

sviluppati dei programmi formativi personalizzati,

tempistiche di insegnamento per seguire le diverse

metodologie e tempistiche adeguate, con l’obiettivo

esigenze dei clienti e delle aziende. Per questo c’è

di valorizzare la diversità delle figure professionali

bisogno della massima attenzione e partecipazione

destinatarie dei percorsi formativi integrandole con le

delle parti coinvolte.

esigenze dell’azienda.

L’attività di formazione non termina in aula. Continua

punti dritto all’obiettivo, formando classi omogenee
ed ottimizzando al massimo tempi e risorse. In que-

nel contatto diretto (tramite mail, social e communi-

EROGAZIONE

ty) con i clienti anche dopo le lezioni, questo significa

Durante l’erogazione dei corsi una continua relazione

ognuno all’interno della stessa azienda o dentro ad

tra trainer formatori e discenti garantisce il rispetto

una nuova e più grande azienda e con un nuovo impie-

ed il raggiungimento degli obiettivi definiti nella fase

go, significa poter seguire meglio le persone e indica-

di assessment. I test di gradimento e le valutazioni

re la formazione più adatta per quel periodo della loro

sono alcuni degli strumenti utilizzati per ricalibrare la

vita professionale. Un’attenzione particolarmente uti-

qualità e l’efficacia della formazione, soprattutto sui

le per verificare quanto la formazione acquisita abbia

percorsi formativi a lungo termine.

contribuito alla crescita personale e professionale dei

Le modalità di svolgimento dei corsi sono orientate

clienti e delle Aziende Clienti.

rimanere aggiornati sulla crescita professionale di

aree tematiche
di formazione
I docenti di Speditamente s.r.l. con una pluriennale esperienza alle spalle, sono specializzati in
diverse aree tematiche di formazione: ICT (per certificazioni Microsoft, IBM, etc.), geomatica, management, soft skills e potenziamento human resource, logistica e trasporti, ambiente e sicurezza.
Oltre alle necessarie certificazioni, hanno in media 10 anni di esperienza di docenza sia di corsi
MOC (Microsoft Official Curriculum), sia di corsi Custom sulle tecnologie ed architetture Microsoft,
e di altri vendor, con corsi erogati per i più importanti MCPLS (Microsoft Certified Partner for Learning Services), in società di formazione italiane e internazionali.
Sono professionisti che lavorano sul campo e che portano in aula le esperienze vissute in prima
persona come ad esempio Principal Architect, Software Analyst, Consulenti, etc. in grandi progetti
per Enti dell’Amministrazione Pubblica e per importanti società private. Uno dei nostri docenti
di punta ha conseguito nel 1998 la qualifica di Microsoft Certified Trainer, la certificazione più
prestigiosa nel campo delle tecnologie Microsoft, ed ha circa 20 anni di esperienza di aula e di
consulenza sul campo. Perciò l’esperienza di ogni docente diventa un valore aggiunto per ogni
partecipante al corso.
La chiarezza espositiva, i feedback sempre molto positivi dei discenti, i continui aggiornamenti tecnici, uniti alle indubbie capacità didattiche, permettono di affermare che i docenti di Speditamente
s.r.l. sono tra i più apprezzati e richiesti dai centri di formazione. Ogni area tematica di formazione
prevede l’insegnamento delle tecnologie più innovative del settore e mira a potenziare le competenze di diverse figure professionali, grazie al personale qualificato ed agli strumenti strategici a
disposizione ed ai nostri partner.

Speditamente s.r.l. è:

professionisti IT e sviluppatori che costruiscono,

• Microsoft Learning Partner (Certified Partner For

supportano e implementano soluzioni, utilizzando

Learning Solutions), i Microsoft Learning Partner

prodotti e tecnologie Microsoft;

sono gli unici enti sul mercato autorizzati a erogare

I Microsoft Certified Trainer dopo aver conse-

i più recenti corsi ufficiali Microsoft e offrono una

guito una rigorosa formazione, posseggono tut-

vasta gamma di soluzioni per la formazione, sia in

ti i requisiti di certificazione tecnica per erogare

aula che a distanza,

in aula i corsi ufficiali Microsoft. In questi corsi

i Microsoft Certified Trainer sono gli unici docen-

viene utilizzato unicamente materiale didattico

ti autorizzati a fare formazione mediante i corsi

ufficiale Microsoft (MOC -Microsoft Official Cur-

ufficiali Microsoft, corsi professionali destinati a

riculum).

• Microsoft Gold Certified Partner;

tiche, nell’identificazione e nell’analisi delle possibili

• Oracle Certified Associate. Speditamente è partner

evoluzioni dinamiche. Può essere definita altresì come

di Oracle, una delle più grandi società al mondo di

la gestione della mole dei dati territoriali e ambientali

software per le imprese.

tramite l’elaborazione sistematica e rigorosa dell’informazione, utilizzando strumenti tecnici avanzati

L’offerta formativa comprende:

(hardware), metodi, modelli e algoritmi (software) con

• erogazione dei corsi ufficiali Microsoft MOC (Micro-

un livello di automatizzazione sempre più sofisticato.

soft Official Curriculum);

I corsi di geomatica, erogati da Speditamente s.r.l.,

• corsi di preparazione agli esami di certificazione;

forniscono gli strumenti pratici e teorici per conver-

• erogazione di corsi full-time o part-time presso la

tire ed interpretare dati territoriali e ambientali in in-

nostra sede, presso il cliente in un’aula apposita-

formazioni utili allo svolgimento della professione se-

mente attrezzata, o con l’innovativa soluzione wire-

condo determinate regole. L’offerta formativa prevede

less dell’e-learning.

corsi di: Topografia (di vari livelli); Fotogrammetria;

Le aree di erogazione dei corsi si dividono in: Area offi-

Geomatica per GIS.

ce, Area sistemi, Area sviluppo software, Area grafica.
I corsi MOC, progettati da Microsoft ed offerti da Speditamente s.r.l, attraverso Trainer Certificati Micro-

MANAGEMENT

soft, rappresentano la soluzione ideale per rafforzare

I corsi di formazione professionale offerti da Spedita-

le proprie competenze sui prodotti Microsoft e per

mente s.r.l, per manager, quadri e team leader di tutte

affrontare anche gli esami di certificazione. Grazie ad

le aree aziendali, puntano all’acquisizione degli stru-

approfondimenti sul prodotto, dimostrazioni e sessio-

menti necessari all’evoluzione della vita professionale,

ni di laboratorio, con il supporto di una dettagliata do-

sviluppando competenze manageriali, di leadership e

cumentazione, preparata appositamente dai docenti,

di negoziazione, implementando la capacità di gestio-

sarà possibile sfruttare e mettere subito in pratica gli

ne dei progetti, di conoscenza e di gestione del rischio

strumenti acquisiti per consolidare le competenze

della perdita di dati all’interno di strutture organizzate.

professionali ed il business del cliente.
Un approccio tecnico insieme ad una particolare atrisorse massimizzando in questo modo anche il pro-

SOFT SKILLS
E POTENZIAMENTO HR

fitto dell’azienda che potrà godere direttamente di

Le Soft Skills sono competenze trasversali che con-

risorse altamente qualificate e certificate.

tribuiscono in misura spesso significativa alla qualità

tenzione per l’aspetto pratico, ottimizzano tempi e

del lavoro svolto da una persona. Sono definite “soft”

GEOMATICA
E TECNOLOGIE
PER IL TERRITORIO

perché emergono dalle caratteristiche personali della risorsa. Benché riguardino la sfera personale, sono
spesso estremamente utili, a qualsiasi livello o per
qualsiasi profilo professionale e possono condizionar-

La geomatica è un insieme di discipline e tecniche che

ne anche le performance lavorative, soprattutto nel

mira a fornire un supporto nella gestione del territorio

caso di figure professionali di livello manageriale per

nella rappresentazione delle condizioni territoriali sta-

le quali è fondamentale la capacità di saper gestire i

rapporti con dipendenti, clienti e fornitori.

di gestione, attraverso l’esposizione di casi aziendali.

I corsi nell’area delle Soft Skills, lavorano sulla ca-

Le tematiche affrontate durante i corsi riguardano la

pacità di comunicare in modo performativo e per-

programmazione della produzione, l’organizzazione

formante, sulla capacità di gestire le emozioni, sulla

del magazzino, l’ottimizzazione delle scorte, l’orga-

capacità negoziale e sul mettere a fuoco, prima, e a

nizzazione e la strutturazione di una rete distributiva

frutto poi, le potenzialità personali e anche quelle dei

e gli accordi commerciali di vendita.

propri collaboratori, arrivando a gestire relazioni problematiche e possibili conflitti.

LOGISTICA
E TRASPORTI

AMBIENTE
E SICUREZZA
Speditamente s.r.l. organizza corsi di formazione ed
aggiornamento sulla sostenibilità ambientale e sulla

Speditamente s.r.l. offre corsi di logistica pensati

sicurezza. Sono corsi multidisciplinari ed a carattere

per i responsabili e per il personale aziendale, per

integrativo; sono destinati ai privati, ai professionisti,

tutti coloro che desiderino cambiare l’approccio alle

alle aziende ed ai giovani che desiderino formarsi in

funzioni aziendali ed adottare strumenti efficaci per

questo settore. I principali temi affrontati riguardano

analizzare le performance dell’azienda e per interve-

la Normativa Ambientale, le Certificazioni Ambien-

nire nelle eventuali criticità. Offre inoltre un aggiorna-

tali ed Energetiche, le Etichette Ambientali, ed i

mento sulle metodologie e sulle tecniche più avanzate

Corsi per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.

i nostri partner

Istruttori di qualità superiore: i Microsoft Certified Trainer hanno
completato una formazione rigorosa e soddisfatto severi requisiti
per le certificazioni tecniche. Forniscono l’unica formazione autorizzata tramite i materiali Microsoft Official Courses.

I Microsoft Gold Certified Partner rappresentano le aziende con il
più alto livello di competenze ed esperienze con le tecnologie Microsoft. Microsoft assegna la qualifica di Microsoft Gold Certified
Partner solo alle aziende che dimostrano i più alti criteri di qualità nella progettazione e delivery di soluzioni basate su tecnologie
Microsoft. In questo modo diventano Microsoft Certified Partner
solo i partner più esperti in specifiche aree di competenza.

L’avanguardia nella protezione del cloud e nella sicurezza internet. Proteggere le vulnerabilità prima che possano venire sfruttate con la prevenzione delle intrusioni e le regole WAF (Web Application Firewall).

La piattaforma per la virtualizzazione più diffusa al mondo, offre
le migliori soluzioni per infrastruttura datacenter e client.

Barracuda Networks, Inc. offre soluzioni leader nel settore ideate
per risolvere i convenzionali problemi IT in modo efficiente e conveniente, garantendo allo stesso tempo un livello di assistenza e
di soddisfazione del cliente che non ha rivali. I prodotti coprono
la sicurezza dei contenuti, il networking e application delivery, e
storage dei dati, protezione e ripristino d’emergenza.

Veeam® conosce bene le problematiche emergenti delle aziende
che, in tutto il mondo, desiderano offrire l’Always-On Business™,
ovvero un business in grado di operare 24/7/365.

Una piattaforma MDM web-based e centralizzata per il deployment rapido e sicuro dei dispositivi mobili. Android, Apple iOS,
Blackberry, Microsoft Windows Phone in un’unica piattaforma.

PEARSON VUE è l’ente per l’erogazione di test di certificazione
dei principali vendor IT: Microsoft, VMware, Citrix, Oracle, Huawei, Fortinet, e tanti altri.

la tipologia
formativa
I partecipanti possono scegliere la tipologia formativa più adatta alle loro esigenze e obiettivi. L’offerta comprende infatti : seminari di aggiornamento, preparazione ad hoc per le certificazioni, laboratori pratici, percorsi individuali, autodidattica, o insegnamento a distanza.

SEMINARI
METODOLOGICI
E DIVULGATIVI

individuale del partecipante. È un processo intenzionale e pianificato che ha l’obiettivo di aiutare le
persone a migliorare le proprie capacità attraverso
l’esperienza quotidiana e programmi specifici.

Sono seminari rivolti a platee più o meno ampie e in
cui può esservi la presenza di Sponsor e Decisori, allo
scopo di fornire direttamente aggiornamenti ed innovazioni su un determinato argomento o metodologia.

FORMAZIONE
FRONTALE
I corsi a formazione frontale sono orientati all’ottenimento di certificazioni professionali. In questa modalità i docenti realizzano del materiale ad hoc per i
partecipanti a seconda degli obiettivi e delle tematiche individuate.

LABORATORI
“HANDS ON”
La componente pratica ed empirica è fondamentale
per un’efficace incorporazione delle nozioni teoriche
affrontate nel corso delle lezioni. Per questo i laboratori sono dotati di tutte le strumentazioni necessarie.

TRAINING
ON THE JOB
La formazione ed il tutoring one to one non finiscono qui, ma accompagnano il partecipante al primo
incontro con il lavoro, al primo approccio operativo
con gli strumenti, i metodi e le tecnologie connesse
al ruolo che dovrà svolgere.

AUTOAPPRENDIMENTO
Si tratta di una tipologia formativa basata su moduli
didattici di facile consultazione, fruibili sia in modalità stand-alone che attraverso ambienti LMS (Learning Management System) conformi agli standard
SCORM.

E-LEARNING
L’e-learning, detto anche apprendimento on-line o
tele-apprendimento, fa uso delle tecnologie mul-

COACHING

timediali e di Internet per agevolare l’accesso alle

Il coaching è uno strumento relazionale utile a far

collaborazione fra gli utenti (attraverso, ad esempio,

emergere competenze e potenzialità delle persone

la creazione di comunità virtuali di apprendimento),

attraverso un coinvolgimento diretto ed un sostegno

facilitando così il processo formativo.

risorse e ai servizi, agli scambi in remoto ed alla
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