


IL NOSTRO PLUSVALORE

Noi del network n2b- società benefit insieme a

CiEffe Formazione e Brainmatching stiamo

collaborando ad un progetto di organizzazione di

corsi aziendali gratuiti per le imprese, volti a

sviluppare nuove idee a impatto positivo e

realizzarle con profitto.

SIAMO AGENTI  
DELL’INNOVAZIONE

SPERIMENTIAMO NUOVE
FORME DI BUSINESS

OPERIAMO NELL’AMBITO
DELLA CREATIVITA’ E

DELL’INTELLIGENZA
COLLETTIVA / CONNETTIVA

GRAZIE A QUESTO VALORE AGGIUNTO SIAMO IN GRADO DI FORNIRE LE
MIGLIORI SOLUZIONI DI CRESCITA PER IL TUO BUSINESS

specializzati nell'erogazione di corsi aziendali
finanziati offre affiancamento alle alle imprese
per migliorare e migliorarsi

fornisce supporto esterno alle aziende, per 
consentire un utilizzo delle innovazioni efficiente

fornisce supporto esterno alle aziende, per 
consentire un utilizzo delle innovazioni efficiente



CHE COSA OFFRIAMO

Per la regione TRENTINO ALTO ADIGE 
organizziamo CORSI DI FORMAZIONE di valore
elevato ma  completamente GRATUITI per le 
imprese del territorio, con finanziamento pubblico.

Creiamo il corso su misura, per rispondere alle 
esigenze che la vostra attività ha in questo
momento, senza alcun costo.

I corsi sono rivolti a titolari, dipendenti e 
collaboratori, si svolgono online ed i docenti
sono professionisti esperti.

I partecipanti verranno preparati in tempi 
brevissimi, a rispondere alle sfide del mercato
sempre più competitivo.

ORGANIZZIAMO IL CORSO
CHE CI VIENE RICHIESTO

TROVANDO I DOCENTI
MIGLIORI

PREPARAZIONE DETTAGLIATA

PERIODI DI SVOLGIMENTO 
RAPIDI E MIRATI 

ENTRO LE 16 ORE TOTALI

Un percorso personalizzato per le vostre esigenze

è la soluzione ideale per sostenere al meglio il

processo di crescita della vostra attività nel

mondodel business in pieno mutamento.

Vi mettiamo in contatto con i migliori esperti per 

incontrare le vostre esigenze con competenza, 

pianificazione e servizi di formazione

personalizzati.

PERCORSI DI FORMAZIONE PER TUTTE LE ESIGENZE DELL’AZIENDA

SOLUZIONI PERSONALIZZATE



PARTNER DEL PROGETTO

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

CIEFFE srl

www.cieffe.tn.it

BRAINMATCHING srsl

www.brainmatching.com

NETWORK TO BUSINESS srl / società benefit

www.network2business.com

WWM COMMUNICATION

www.wwmcommunication.com


