
 
 
 
 

 

 

 

FORMAZIONE PER AZIENDE E LAVORATORI 
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COSA POSSIAMO FARE 

Ogni azienda, in qualsiasi momento, può fare 

richiesta a BT Group per l’attivazione di corsi a 

favore dei propri dipendenti   

In qualità di agenzia formativa accreditata 

disponiamo della gestione di piani territoriali 

finanziati dal Fondo For.Te per la formazione dei 

lavoratori 

Prendiamo a cuore le richieste, dal semplice 

corso obbligatorio di sicurezza fino alla 

pianificazione di interventi innovativi e 

specialistici 

Qualora l’impresa non fosse ancora iscritta al 

Fondo, BT Group si fa carico di affiancarla nella 

procedura di adesione 

Con For.Te senza nessun onere aggiuntivo e 

senza nessun vincolo è possibile realizzare 

attività formative in modo del tutto 

gratuito!!!  

 

PERCHE’ LA FORMAZIONE 

Per sviluppare nuove abilità 

professionali e trasversali 

Per colmare lacune e gap di 

competenza del personale aziendale 

Per restare al passo con l’evoluzione 

di tecniche e tecnologie di lavoro in 

tutti i settori e comparti  

Per migliorare le relazioni 

interpersonali sul posto di lavoro  

Per accrescere motivazione e 

benessere professionale.  

 

AMBITI E SPUNTI 

Le aree tematiche spaziano a seconda del settore di riferimento e del fabbisogno aziendale. Tra le più richieste: 

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: formazione base e specifica – primo soccorso – antincendio – 

carrello elevatore ….  

Vendita e marketing: tecniche di vendita, gestione del reclamo, neuromarketing, web marketing …. 

Gestione dei processi aziendali: qualità e certificazioni, time management, privacy, controllo di gestione 

project management … 

Competenze digitali e nuove tecnologie: Office, Web e social media, Copy, …  

Sviluppo delle abilità personali: comunicazione assertiva, lavoro collaborativo e team work, gestione dello 

stress e delle situazioni difficili, capacity building  

Lingue straniere: Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese, italiano per stranieri ….  

Trattasi di formazione su misura pertanto ogni impresa può valutare liberamente altri contenuti. 

COME 

L’azienda sceglie con BT 

Group il docente e il 

calendario delle lezioni 

La formazione, salvo 

specifiche richieste, si 

svolge presso i locali 

aziendali  

La formazione può essere 

attivata con un minimo di 

4 partecipanti!  

 

PER INFORMAZIONI E CONTATTI 

TELEFONO 0461 1636582 

MAIL aziende@btgroup.tn.it 

www.btgroup.tn.it 

 

SEDE OPERATIVA Via Brennero, 302/B - 38121 Trento 

SEDE LEGALE Via F.lli Perini, 181 - 38122 Trento 

P.IVA e C.F. 02261430223 

 

Come aderire a For.te  

https://www.fondoforte.it/come-aderire/) 
 

 

 

 

http://www.btgroup.tn.it/
https://www.fondoforte.it/come-aderire/

