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Agenzia Formativa
Brain System S.a.s è Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana N° 942 dal 2003.
Gli scopi che Brain System s.a.s. intende perseguire con l’Attività Formativa sono:




Favorire nuove strategie e metodologie di Management Consulting
Formulare e Sviluppare specifici progetti a valere sui fondi FSE per la Promozione di Nuovi Sbocchi
di Occupabilità
Creare Nuove Professionalità e/o Aggiornare Qualifiche Professionali già esistenti a prevalente
contenuto tecnico-specialistico

Fasi degli Interventi Formativi:









Analisi dei fabbisogni
Progettazione dell’intervento
Richiesta di Finanziamento in caso di Bandi mirati
Individuazione dei profili dei docenti
Selezione dei docenti
Svolgimento dell’attività
Monitoraggio dell’intervento, con Verifiche Intermedie e Finali
Rendicontazione in caso di Corsi Finanziati
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Proposte Formative
Le Proposte Formative “Standard” che Brain System s.a.s. ha messo a punto per l’anno in corso sono illustrate nelle
pagine seguenti.
E’ comunque possibile personalizzare per il singolo Cliente Progetti Formativi “Su Misura”, attraverso l’analisi dei fabbisogni, delle caratteristiche delle risorse da formare, delle metodologie e degli strumenti più idonei da adottare.

Metodologie Formative
Le attività formative possono essere svolte presso la sede Brain System dove è stata predisposta un’apposita
sala multimediale, o , “in house” presso il Cliente.
Questo rappresenta dunque un elemento di flessibilità del Servizio Formativo, che può essere anche
personalizzato in funzione delle “Specifiche Esigenze Logistiche” del Cliente.
Le metodologie sono di tipo interattivo, basate su strumenti e tecniche di comunicazione di grande efficacia,
mirate ad ottenere il massimo coinvolgimento dei partecipanti.
L’organizzazione dell’Attività Formativa di Brain System s.a.s. è articolata nelle seguenti Aree di Intervento:
1.

Formazione di Base. I corsi di formazione di base sono pensati sia per i giovani che hanno assolto
l’obbligo scolastico e desiderano apprendere un mestiere attraverso un idoneo percorso, sia per gli
adulti disoccupati che desiderano riqualificarsi e reinserirsi nel mondo del lavoro.

2.

Formazione per il Lavoro. Rivolta a persone disoccupate o in fase di cambiamento della propria
attività lavorativa e finalizzate al primo inserimento occupazionale.

3.

Formazione continua. Si rivolge ad adulti e raggruppa iniziative molto diversificate, con requisiti a
volte differenti, così che è opportuno verificarne di volta in volta le caratteristiche nella
presentazione dei singoli progetti Ha lo scopo di offrire ad adulti, occupati o disoccupati,sia nelle
Imprese Private che nella Pubblica Amministrazione, l’opportunità di perfezionare od aggiornare le
proprie competenze oppure di riqualificare la propria professionalità in una prospettiva di crescita e
di miglioramento continui. Si tratta di corsi di aggiornamento brevi e mirati su uno specifico
argomento; azioni formative progettate ad hoc sulla base delle esigenze del singolo, o concordemente con l'azienda in cui lavora, per una propria crescita personale; percorsi progettati ad hoc su richiesta delle aziende e degli enti per l'aggiornamento delle proprie risorse umane; brevi tirocini in aziende interessate ad ospitare nuove potenziali risorse e a valutarle direttamente sul campo. Molte sono
le opportunità offerte da questo tipo di formazione…

4.

Alta Formazione. Rivolta al Management di imprese e di organizzazioni complesse finalizzata a sostenere processi lo sviluppo organizzativo, specializzazione professionale, riconversioni aziendali.
Per tutti i Corsi è previsto l’intervento di Orientamento Formativo il quale offre ai partecipanti l’opportunità di avvicinarsi al mondo del lavoro, verificare la corrispondenza tra le
aspettative individuali e la realtà professionale prescelta al
fine di ridurre i rischi nella scelta dei propri percorsi
formativi.

