FORMAZIONE

ALLE AZIENDE E ALLE PERSONE

CONSULENZA
ORGANIZZATIVA

IKANOS srl è un ente di Formazione che raggruppa un’équipe di professionisti nell’ambito
della formazione e della consulenza alle imprese. Attraverso l’organizzazione di percorsi formativi innovativi e specializzati, Ikanos si propone di portare un valore tangibile e duraturo
alle risorse umane e alle imprese che investono
sulla conoscenza.

La nostra esperienza nella formazione abbraccia
diversi ambiti e settori e va dal mondo delle
imprese a quello delle cooperative e delle
organizzazioni, dal settore terziario, a quello
artigiano e industriale, dalle piccole alle grandi
imprese. Mettiamo le nostre competenze al
servizio dei clienti, supportandoli nella definizione
di progetti formativi adatti alle loro esigenze.
IKANOS si occupa non solo della definizione dei piani di
sviluppo delle singole imprese ma è in grado anche di individuare i canali di finanziamento che consentono di realizzare questi piani in forma completamente gratuita.
Grazie alla propria esperienza e competenza, la nostra
società attraverso soluzioni integrate, è in grado di seguire a 360 gradi il ciclo di vita di un progetto finanziato:
dall’analisi dei bisogni formativi, alla progettazione e realizzazione, fino alla fase finale della rendicontazione.
Ikanos è un ente accreditato presso la Provincia Autonoma di Trento. L’accreditamento permette l’accesso ai finanziamenti pubblici sia locali sia nazionali (FSE, Agenzia
del Lavoro e Fondi Interprofessionali per la formazione
continua).

Le nostre soluzioni per la formazione su misura
Formazione finanziata alle aziende
Ikanos supporta le singole imprese e organizzazioni nel
finanziamento di progetti formativi tarati specificamente
sulle proprie esigenze. Grazie all’esperienza maturata da
Ikanos gli interventi potranno beneficiare di una copertura dei costi pari al 100%. I vantaggi sono innumerevoli:
• Il progetto può rivolgersi a tutto il personale dipendente e alla dirigenza.
• L’azienda concorre al costo del personale, mentre il finanziamento pubblico può coprire interamente gli oneri di progettazione, gestione e docenza.
• La formazione può essere tenuta in azienda.
• Gli argomenti potranno essere molteplici: dalla semplice formazione di base a quella di alta specializzazione.
I contenuti sono liberi e derivano dall’analisi dei fabbisogni formativi realizzata con la collaborazione della
dirigenza.
Gli oneri rientranti nell’attività di consulenza (progettazione e gestione dell’intervento) verranno corrisposti solo
nel caso di finanziamento del progetto.
Formazione alle persone
La nostra offerta formativa è rivolta anche alle singole
persone che vogliono investire nella propria crescita pro-

fessionale. Siamo in grado di attivare percorsi e corsi di
formazione che ampliano le competenze e le abilità di chi
è già occupato oppure è in cerca di una occupazione.
Anche in questo caso, Ikanos offre il proprio supporto individuando i canali idonei di finanziamento che consentono di realizzare il piano di formazione in forma gratuita.
Consulenza organizzativa
Ikanos accompagna le imprese nella progettazione e realizzazione dell’assetto organizzativo secondo criteri di
flessibilità, economicità ed efficienza, valorizzando e supportando le risorse interne, e fornendo i necessari strumenti di analisi, monitoraggio e valutazione delle prestazioni aziendali.
Qualora ne siano sprovviste,
supportiamo le aziende
nella scelta di validi cosulenti. Ikanos, infatti, ha saputo sviluppare negli anni
partnership con
docenti e professionisti referenziati e di
comprovata
esperienza.
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