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MLC Consulting, oltre alla formazione a catalogo, off re la possibilità di progettare interventi formativi in 
house. Tutti i nostri corsi infatti possono essere erogati presso la sede del cliente e progettati e 
realizzati sulle sue specifi che esigenze e in base al suo settore di appartenenza.

La formazione in house consente di personalizzare e concordare nel dettaglio:
•  i contenuti, 
•  la durata, 
•  le metodologie didattiche,
•  il numero dei partecipanti,
•  gli aspetti organizzativi legati alla logistica conciliando le date dei corsi con la disponibilità 
  dei partecipanti e con le esigenze aziendali.

Compito principale del docente MLC Consulting è valutare l’”as is” e proporre il “to be” più adeguato alle 
necessità, aspettative e, non per ultime, disponibilità economiche del cliente.
L’obiettivo di questi progetti è quello di accrescere le competenze e la motivazione del personale creando 
percorsi didattici che abbiano un forte e duraturo impatto, che incidano sulla cultura aziendale comune e 
sul senso di appartenenza.

I servizi proposti in house da MLC Consulting sono:

ASSESSMENT DELLE COMPETENZE
E’ un progetto di consulenza che permette di individuare le competenze richieste dai ruoli, analizzare le 
capacità tecniche e/o relazionali delle persone, individuarne i punti di forza e di debolezza, proporre i percorsi 
formativi idonei a riequilibrare i gap di competenze.

FORMAZIONE D’AULA
La più classica delle metodologie formative. Le sessioni d’aula sono arricchite con metodologie interattive che 
comprendono esercitazioni, role playing, coinvolgimento e interazione dei partecipanti; costante confronto e 
rapporto diretto con il docente.

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Percorsi di sviluppo di competenze specifi ci che prevedono l’utilizzo integrato di molteplici modalità formative: 
formazione d’aula, assessment, ricerche sul campo, affi  ancamenti, etc. 

TUTORING IN AZIENDA
L’acquisizione di nuove forze in azienda, non implica solo un adeguato percorso formativo ma anche 
un’attenta fase di inserimento. Un nostro consulente esperto, dopo aver scelto con la Direzione il tutor 
interno, progetterà assieme a quest’ultimo il piano di inserimento e affi  ancamento della nuova risorsa.

Per progettare insieme il corso di formazione più adatto alle vostre esigenze:
MLC Consulting – Segreteria Corsi
Tel 02 33220352 - contatti@mlcconsulting.it
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