
Academy – offerta formativa multiazienda 
                                                                                                   

Cos’è 

 

Un programma che risponde al bisogno formativo delle aziende attraverso corsi progettati sulla base delle reali 
esigenze del mercato, volti ad innovare i modelli organizzativi e le competenze manageriali. 

Academy – offerta formativa multiazienda propone percorsi formativi a cui possono partecipare i dipendenti e 
collaboratori individuati dalle diverse aziende clienti che presentano gli stessi obiettivi di formazione.  

L’azienda cliente può scegliere di essere supportata dalla Banca nell’individuazione dei corsi disponibili a 
catalogo più coerenti con le sue esigenze formative. Una volta individuato il corso o i corsi di interesse, il cliente 
procede con l’iscrizione e l’acquisto direttamente sulla piattaforma.  Il calendario dei corsi formativi è sempre 
disponibile e consultabile direttamente sul sito www.intesasanpaolo.formazione.it 

 

A chi si rivolge  

Il programma si rivolge alle Aziende clienti che hanno attivato, o sono in procinto di attivare, strategie aziendali 
volte ad accrescere il know-how del management e dei propri dipendenti/collaboratori su tematiche 
specifiche. 

 

Caratteristiche  

Il programma formativo si distingue per essere: 

o di valore: temi, contenuti, format, metodologie e strumenti sono individuati e co-progettati da Intesa 
Sanpaolo e  Intesa Sanpaolo Formazione anche tramite  selezionati partner  

o coerente con esigenze del mercato: affronta temi e contenuti selezionati in funzione degli obiettivi di 
sviluppo e organizzazione del business secondo i principali trend di mercato e normativi, gli argomenti 
trattati sono resi disponibili attraverso un catalogo on line oggetto di costante arricchimento 

o efficace: approfondisce le tematiche del corso ed analizza case study ed esperienze funzionali ad 
individuare soluzioni mirate, facilmente trasferibili nelle attività commerciali ed operative 

o interattivo: l’erogazione dei contenuti avviene prevalentemente in modalità distance learning. Per 
alcuni corsi, le  attività previste sono svolte in presenza. In entrambi i casi, i partecipanti possono 
approfondire temi rilevanti e confrontarsi con manager e imprenditori rispetto alle best practice 
sviluppate 
 
 

Metodologia 

LINGUAGGIO SEMPLICE, COMPRENSIBILE E APPLICATIVO 

INTERATTIVITÀ CON I PARTECIPANTI E LORO COINVOLGIMENTO ATTIVO 

DISCUSSIONE DI ESEMPI E CASI CONCRETI 

ESERCITAZIONI INDIVIDUALI E DI GRUPPO 

APPROFONDIMENTO DEI PROBLEMI DI LAVORO DEI PARTECIPANTI E VALUTAZIONE DI POSSIBILI SOLUZIONI 

 

Particolarità  
 

 Strategiche 
 Il programma formativo affronta temi e contenuti chiave per la competitività delle aziende sui 

mercati nazionali ed internazionali, individuati attraverso un’analisi dei principali trend di mercato  



 le attività formative vengono tenute, prevalentemente in distance learning, rendendo fruibili i 
contenuti erogati in modo capillare su tutto il territorio nazionale. Per alcuni corsi, le attività 
previste sono svolte  in presenza, durante le quali i partecipanti possono approfondire temi 
rilevanti e confrontarsi con manager e imprenditori rispetto alle best practice sviluppate. 

 
 Organizzative 

 Efficienza ed efficacia nel processo di formazione dei manager e dei dipendenti e collaboratori 
delle diverse aziende clienti 

 Modularità dei contenuti formativi, con possibilità di aderire a più corsi su tematiche differenti in 
modo da colmare i gap formativi presenti in azienda 

 Flessibilità: possibilità di fruire degli interventi formativi dedicati a specifiche aree aziendali (ad 
esempio: vendite, export management, customer service) 

 
 Tecnologiche 

 La piattaforma di erogazione richiede una profilazione iniziale, riconoscendo l’utente nelle fasi 
successive 
 
 

Programmi formativi e Prezzo  
 
Academy – offerta formativa multiazienda prevede un costo fisso per ogni singolo partecipante, determinato 
in funzione del percorso scelto, della durata e dell’impegno richiesto. 
L’acquisto del corso da parte dell’azienda cliente avviene con il pagamento del relativo prezzo complessivo 
d’acquisto. 
 
Accedendo www.intesasanpaoloformazione.it è possibile visualizzare il catalogo dei corsi disponibili ed il 
relativo costo. 

 
 

Appendice  
 

Per accedere e fruire sulla Piattaforma Telematica dei contenuti del Corso di Formazione, è in ogni caso onere 
dell’Utente dotarsi di componenti di hardware e software, minime e generalmente soddisfatte su un normale 
sistema standard per uso domestico, costituite da: 

 una connessione alla rete Internet, per un utilizzo ottimale è consigliata una connessione ADSL;  
 un browser regolarmente aggiornato, tra i principali disponibili, installato sulla propria macchina; 
 il software Adobe Acrobat Reader per visualizzare alcuni materiali in formato pdf., installato sulla propria 

macchina.  

 
In caso di aggiornamenti delle succitate piattaforme, l’hardware e/o software utilizzati dalla azienda cliente o 
dai partecipanti nell’ambito del servizio di Academy Multiazienda vanno da quest’ultimi adeguati nel caso in 
cui l’adeguamento fosse necessario per poter accedere e fruire delle piattaforme. 
Il materiale didattico messo a disposizione sulla piattaforma di fruizione dei contenuti formativi è visualizzabile, 
scaricabile e stampabile dai partecipanti per un uso strettamente personale e per uno scopo didattico, salve 
le limitazioni che seguono.  
E’ vietato da parte del Cliente e dei partecipanti qualunque uso commerciale, la riproduzione totale o parziale, 
la rielaborazione, la trasmissione sotto qualunque forma e con qualsiasi modalità dei programmi e di qualsiasi 
materiale, informatico e non, compreso il materiale didattico, messo a disposizione da Intesa Sanpaolo e Intesa 
Sanpaolo Formazione durante e/o in occasione dell’erogazione del corso di formazione.  

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La vendita dei servizi è soggetta alla valutazione e 
approvazione della banca e di Intesa Sanpaolo Formazione. 

 


