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Scoprimpresa e la formazione aziendale, una
carenza delle aziende spezzine

La Spezia. Axential divulga altri dati in anteprima

sul  progetto  Scoprimpresa,  con  un  focus  sulla

formazione aziendale.

Solo il 38% delle imprese del campione ha investito

in  formazione  nell’ultimo  biennio.  Il  77%  degli

intervistati  dichiara  di  investire  in  formazione

meno del 5% del fatturato. Nel 65% delle imprese

la  formazione  avviene  in  modo  sporadico  senza

un’analisi  ad  hoc  delle  esigenze  del  proprio

personale. Nel 90% delle imprese si tratta solo di

formazione tecnica e  obbligatoria. Il  78% del  campione  non ha definito un percorso di  sviluppo delle

persone.

Proseguono i lavori della giuria del premio “Making innovation”, passate al vaglio le 55 imprese iscritte.

Passano la prima fase di valutazione 31 imprese.

Nei prossimi giorni si procederà alla seconda fase con visite in azienda

Per  ascoltare  la  voce  dei  protagonisti  di  Scoprimpresa  è  possibile  invitiamo  a  collegarsi  al  sito

www.scoprimpresa.it., area interviste e approfondimenti.

Davide Carrus, talento cagliaritano che piace a tutti. Anche alla Salernitana  -  Parco commissariato, ecco chi è Aldo Cosentino  -  Arresti Cinque Terre/ Pasini è tranquillo, ma ancora sco
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Ristorante a La Spezia

Diving nelle Cinque Terre - Levanto

Bar nelle Cinque Terre - Levanto

Residence a La Spezia

Ostello a La Spezia

RESIDE�CE KRISS

Situato nel centro di Deiva
Marina, a soli 50 metri dalla
spiaggia , il Residence…

ROOF GARDE�

Le tre camere sono state
interamente rinnovate e
dispongono di elevati standard…

Tipologia

Vani

LEVA�TO - APPARTAME�TO

Pastine, frazione posta al centro
del bellissimo golfo…

BO�ASSOLA - APPARTAME�TO

BONASSOLA (ZONA CINQUE
TERRE) – In centro al borgo,…
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 ARCOLA - Appartamento

 Bonassola - Villa

 La Spezia - Appartamento

 La Spezia - Appartamento

 PIAN DI FOLLO - Capannone
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