
la progettazione di un percorso formativo 
perché siamo unici 

 

 

 
siamo brokers specializzati  

nella formazione manageriale in lingua. 
 

Il nostro obiettivo non è insegnare una lingua,  

ma aumentare le performance delle risorse  
che operano in contesti internazionali e multiculturali 

 
 

 

 



tutto nasce e dipende dall’analisi  

del bisogno e dalla mappatura delle competenze  

 
progettare un corso partendo solo dall’analisi delle competenze 
linguistiche, trascurando così le attitudini caratteriali, le abitudini 
comportamentali, il ruolo aziendale, le aspettative, gli obiettivi 
lavorativi, le difficoltà quotidiane 

 
 

è come voler raggiungere velocità con una 

macchina….a pedali  
 

 

 

funzione  
aziendale 

ruolo  
aziendale 

obiettivi  
lavorativi 

difficoltà 
di partenza 

aspettative 



la vostra organizzazione è composta da tante 

persone, tutte diverse tra loro 

 
dobbiamo assimilare le vostre complessità organizzative, ogni 
informazione su di voi è di vitale importanza 
 
per creare percorsi motivanti ed efficaci è necessario sapere: 
• chi sono le persone coinvolte 
• quando e come utilizzano l’inglese 
• Il ruolo e le attività quotidiane di ognuno 

• quali sono le aspettative e gli obiettivi 

 

 

 

se sappiamo chi siete,  

sappiamo di cosa avete bisogno 
 

 

 
 

 
 

 

 



come procediamo 
 

dobbiamo farvi molte domande 

 
Non vivetela come un interrogatorio ma come la 
base per creare un progetto coerente con la vostra 
realtà. 
l’obiettivo è definire l’intervento formativo in base alla 
mappatura delle competenze lavorative.  

 
 

Abbiamo una “metodologia di 

ascolto” molto strutturata che ci 

permette di entrare in possesso di 

moltissime informazioni utili 

 
 

 

 

 

 

 

 



cosa ne facciamo di tutti i dati raccolti? 
 
li compariamo, li osserviamo, li analizziamo per 
progettare una formazione capace di raggiungere 
obiettivi CONCRETI 

 
 
 

così facendo, siamo in grado di 
adattare perfettamente ogni 

percorso alla vostra realtà lavorativa 
 

 

 



Cosa ne facciamo di tutti questi dati? 
 

Li compariamo, li osserviamo, li 

analizziamo per progettare una 

formazione capace di 

raggiungere obiettivi CONCRETI 

 
 
 

Così facendo, siamo in grado di 

adattare perfettamente ogni 

percorso alla vostra realtà lavorativa 
 

 

 

dove sono raccolte tutte le 

informazioni? 

 
nel nostro gestionale che ci permette di 
estrarre e filtrare i dati,  simulando diverse 
combinazioni, nel rispetto delle  esigenze 
delle risorse coinvolte 
 
 
 

è fondamentale avere uno 

strumento e un metodo 
capaci di comporre il puzzle 

adatto a voi 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



dopo aver elaborato tutte le informazioni 

cosa succede?  

 

creiamo un progetto didattico ed 

un catalogo corsi fatto su misura 

per voi e composto da più opzioni 

 

 
siamo Brokers e non abbiamo limiti nella scelta delle 
possibilità e dei partner. Solo così possiamo garantirvi il 
vero percorso blended 

aula e-learning soft skills  coaching full immersion 



Cosa ne facciamo di tutti questi dati? 
 

Li compariamo, li osserviamo, li 

analizziamo per progettare una 

formazione capace di 

raggiungere obiettivi CONCRETI 

 
 
 

Così facendo, siamo in grado di 

adattare perfettamente ogni 

percorso alla vostra realtà lavorativa 
 

 

 

Otteniamo un quadro preciso della vostra situazione 

 
Inseriamo tutte le informazioni in un unico report che ci permette di avere una 
fotografia fin nel dettaglio. A questo punto siamo in grado di simulare diverse 

combinazioni in base alle esigenze di ognuno 

 

 

 

 

 

un esempio di catalogo 
 

siamo un unico 

fornitore in grado di 

offrirvi la massima 

varietà 
 

un percorso BLENDED è efficace solo 
se integra perfettamente  
e armonicamente le tante possibilità 

 

 

solo noi siamo in grado di 

proporvi il vero blended 
 

  
 



ogni progetto o idea sono inutili se non si è in 

grado di metterli in pratica.  

 
poniamo attenzione a tutte le fasi operative 

 
ci occupiamo in toto dell’attivazione dei corsi (attraverso 
la nostra segreteria raggiungiamo un vasto numero di 

persone) 
 
dedichiamo ampio spazio alla formazione dei trainer più 
indicati. Li portiamo ad essere parte del processo e li 
seguiamo durante il percorso 
 
 

 

abbiamo strumenti e procedure interne 

severe, perché nulla deve essere lasciato 

al caso 
 

 

 



durante il percorso facciamo in modo 

che tutto vada secondo i piani 

 
• produciamo una reportistica  su misura per voi 
 
• forniamo assistenza allo studente 

 

• controlliamo l’operato dei teacher 
 

• monitoriamo la soddisfazione delle persone 
coinvolte e, se necessario, apportiamo le dovute 
modifiche  

 

 

teniamo gli occhi puntati su di voi 
 

 

 



come?  attraverso  attività volte al monitoraggio di tre aree chiave 
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Analisi 
ostacoli  e 
difficoltà   

livello di 
motivazione 

livello di 
soddisfa

zione 

qualità dei trainer  

supporto e 
formazione 

capacità di 
attenersi al 
progetto   

abilità 
dei 

trainer 

abilità 

dei 

trainer 

presenze

assenze 

raggiungimento dell’obiettivo 

Superamento 
difficoltà 

Test sulla 
performance 

livello di 
soddisfa

zione 

rilevazione 

progressi 

 tutto ciò che faremo è tracciato ed esportabile in qualsiasi report vogliate 
 
 
 
 

 



Sara Cattaneo 

Specialista Formazione 

CGT CATERPILLAR 

 

Inventa Wide LTB è diventata 

per CGT la società di 

riferimento nell'organizzazione 

deila formazione in lingua. 

 

E' un fornitore di importanza 

strategica per ottenere 

uniformità sia nell'erogazione 

della formazione, sia nella 

reportistica aziendale 

globale.  

 

I vantaggi più evidenti sono la 

possibilità di spaziare tra vari 

tipi di corsi, proposti da più 

fornitori in contemporanea, 

con modalità di erogazione 

differenti e basati anche su 

diverse località, la garanzia di 

avere docenti preparati e la 

possibilità di gestire le criticità 

interfacciandosi con un unico 

referente.  

 

 

 

Riccardo Negro 

Chief Operation Officer 

FIDEURAM INVESTIMENTI 

 

Inventa Wide LTB ha un 

approccio estremamente 

professionale nella 

progettazione dei percorsi 

formativi  che  supportano il 

management di Fideuram 

Investimenti attraverso corsi in 

lingua mirati su tematiche 

economiche/finanziarie”. 

 

Anche i trainer proposti 

risultano essere sempre 

professionali e competenti 

 

 

 

 

 

Nicoletta Abbascià 

Hr Business Partner 

BOMBARDIER 

TRANSPORTATION 

 

Inventa Wide LTB è un partner 

qualificato ed affidabile  per 

tutto ciò che concerne la 

formazione in lingua. 

 

L’estrema flessibilità permette 

di poter spaziare tra lingue e 

percorsi formativi diversi, dalle 

lezioni in aula, a percorsi di 

coaching, a full immersion 

all’estero, a corsi e-learning. 

 

La forza di Inventa Wide LTB 

sta nel capire le esigenze del 

cliente ed identificare il 

percorso più indicato al 

raggiungimento di obiettivi 

correlati all’attività lavorativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa dicono di noi 

Ilaria Di Tommaso 

L&D, Talent Management e 

Performance Management 

Gruppo SABMiller 

 

Inventa Wide LTB è una 

azienda attenta alle esigenze 

del proprio cliente, in grado di 

offrire soluzioni alternative 

rispetto ad altri competitors. 

 

Con Birra Peroni ha dimostrato 

di saper adattare i  prodotti 

alle nostre priorità e di offrirci 

soluzioni innovative, valide, 

che hanno prodotto risultati 

riconosciuti dal business. 

 

 

 

 

 

 



non vi resta che metterci alla prova 

 
contattateci per approfondire qualsiasi aspetto riteniate 
utile, saremo lieti di mostravi chi siamo, senza nessun 
impegno da parte vostra 

 

 
 vi dimostreremo che potete fidarvi di noi 
 

 

 



 

 

per maggiori informazioni 

 

www.parlacontutti.com 

 

www.inventawide.com 
 

 

 

 

 

http://www.parlacontutti.com/
http://www.parlacontutti.com/

