
COSA approfondire COME applicarlo QUANTO investire

#SKILLACTION
ACTION LEARNING CON PACCHETTI 

"SU MISURA" TUTTO INCLUSO

Lavoreremo via web col  supporto dei docenti sulle vostre esigenze reali,

acquisendo anche nuove competenze: 

Problem Solving + Formazione + Coaching - #educationevolution

pacchetti SMART e PLUS:

tanti servizi in un unico

prodotto, comodamente

da remoto

consulenze a distanza

ACTION LEARNING

ad hoc di 5/10 o 20 h

dal carnet base up grade

pagando solo

la differenza

Per informazioni e adesioni Silvia Primiterra     tel. 366.4377905     mail: primiterra@skillab.it 

SCEGLI TU...



Pacchetto SMART
    2 ore di formazione formula webinar (upskilling social)

+ 2 ore consulenza su misura action learning 

 (per immediata applicabilità) 

+ Accesso riservato Facebook workplace (piattaforma 

on line per un confronto condiviso)

COME 
applicarlo

QUANTO 
investire

CARNET ACTION LEARNING  da 5 - 10 o 20 ore

Formazione dedicata + consulenza action learnig

Acquistabili anche senza aver utilizzato precedentemente

uno dei pacchetti SMART o PLUS.  Sei tu a scegliere!

Impegno economico graduabile e comunque sempre

vantaggioso (dal carnet base up grade pagando solo

la differenza)

Consulenza Action learning significa garanzia del

ritorno economico della formazione (diretta

applicabilità ed efficacia nel contesto lavorativo).

Skillaction è finanziabile a valere sul conto formazione

aziendale. Assistenza Skillab inclusa!

Pacchetto PLUS
    4 ore di formazione formula webinar (upskilling social)

+ 4 ore consulenza su misura action learning 

 (per immediata applicabilità) 

+ Accesso riservato Facebook workplace (piattaforma on

line per un confronto condiviso)

#SKILLACTION

= Action Learning

SCEGLI LA TUA FORMULA

COSA 
approfondire

Silvia Primiterra     tel. 366.4377905     mail: primiterra@skillab.it Per informazioni e adesioni

900 €

600 €

+ 2 webinar 
in omaggio

+ 2 webinar 
in omaggio

carnet da 5 h – (€180 x 5= €900) € 800
carnet da 10 h - (€180 x 10= €1.800) € 1.500
carnet da 20 h - (€180 x 20= €3.600) € 2.800

Action Learning significa focalizzazione sui punti chiave 

e rapida applicabilità aziendale.  La metodologia 

unisce AZIONE e APPRENDIMENTO, 

                                                 privilegia obiettivi concreti e 

problemi reali,  senza sottrarre 

tempo all'attività 

lavorativa.


