Azienda richiedente: Tecnologie d’Impresa
Data richiesta 17/06/21
AZIENDA

Dal 1985 aiutiamo le persone e le aziende a lavorare in sicurezza,
con un impatto positivo sulla loro vita lavorativa e non. Forniamo ai
clienti le migliori soluzioni per adeguarsi alle normative, senza
compromettere il loro business e, anzi, permettendo alle stesse di
crescere costantemente e con i massimi standard operativi. I
principi fondamentali sono quelli di Onestà, Legalità, Trasparenza e
Responsabilità verso la collettività. Vogliamo essere, per i nostri
clienti, un partner preparato, esperto e sempre disponibile. Un
costante supporto alle Organizzazioni nella gestione della salute e
sicurezza, della protezione ambientale e della qualità nei luoghi di
lavoro. Tecnologie d’Impresa crede fortemente nel cambiamento
comportamentale dell’individuo, nel quale si instaura la
consapevolezza dell’importanza delle sue azioni, sia per il contesto
organizzativo, sia per il team di lavoro, che per sé stesso. La
formazione diventa fondamentale a questo scopo, poiché
interviene in maniera focalizzata ed organizzata sul modo di
lavorare e di essere di un individuo e di un gruppo, attraverso scelte
metodologiche ben precise definite rispetto al tipo di contesto
preso in considerazione. Le tecniche formative ed i relativi modelli
di riferimento sono vari e numerosi; a partire da un’adeguata
analisi delle necessità aziendali, volta a strutturare l’intervento sul
tipo di organizzazione che ne fa richiesta, si definiscono gli obiettivi
da raggiungere nelle varie fasi del processo. La nostra società segue
costantemente le ultime normative per proporre attività e
aggiornamenti procedurali sempre efficaci e idonei alle differenti
realtà lavorative.

Tipologia /ruolo

Azienda

Opportunità

L’azienda è interessata a inserire 1 tirocinante a supporto del
team di progettazione e sviluppo e-learning.

Numero tirocinanti

1

Job description

Il tirocinante sarà impegnato nelle attività di design formativo
e realizzazione pratica di corsi multimediali evoluti composti
da video sia statici che interattivi, serious games, cartoons e
slides interattive, secondo i più recenti trend di mercato e
sulla base delle principali teorie sulla formazione degli adulti

Requisiti richiesti

Si richiede motivazione per la formazione e-learning.
Non è necessario saper già usare i programmi di authoring, ma si
richiede abilità nell'uso del PC ed in particolare di Powerpoint.
Costituiscono requisiti preferenziali il possesso di competenze
anche basilari di grafica ed editing video.

Durata / Periodo
Sede e modalità

300 ore con modalità part-time orizzontale
Inizio previsto a Settembre 2021
Sede a Cabiate (CO) con possibilità di smart working, soggetta a
verifica della capacità di raggiungimento degli obiettivi condivisi da
parte della tirocinante.
Sono comunque previsti incontri periodici in ufficio. La formazione
iniziale verrà svolta in ufficio salvo diverse indicazioni.
Nelle giornate in ufficio è richiesto il rispetto dei protocolli aziendali
per il COVID-19.

Modalità di contatto

Le persone interessate possono inviare il loro CV e la lettera
motivazionale compilando il seguente form:
https://forms.gle/Mo6wmq8r9xacyz9x8

