
 
 

 
Al termine della giornata, ore 17.30, è prevista l'estrazione dei premi riservata ai partecipanti del convegno. 

 
Per partecipare alla premiazione è necessario compilare il tagliando che si riceverà all'accredito dell'incontro, 

e depositarlo nell'urna dedicata, posizionata al desk LIBRI ESTE 

 
ELENCO PREMI: 

 

K-REV SYSTEM 3x3 

K-Rev offre un sistema completo della sua Piattaforma K-Rev per la valutazione in tempo 
reale di competenze e comportamenti di collaboratori da parte dei manager, per 3 aziende 
differenti che verranno da voi estratte come fruitori del premio. 

Ogni azienda potrà mettere il sistema a disposizione di uno o più gruppi di 
responsabili/collaboratori fino al massimo di 30 persone complessive. 

Durata: 3 mesi gratuiti di licenza per il progetto pilota K-Rev System. 

BROCHURE DESCRITTIVA 

Estrazione di 3 vincitori 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.este.it/images/file-pdf/2018/Formare_Formarsi_Milano/Estrazione_Premi/K-Rev_System.pdf


 

CORSO DI LINGUA INDIVIDUALE (10 ORE)  

Gift card del valore di €450 valido per 1 persona per l’iscrizione ad un corso di lingua 
individuale di 10 ore. Il buono ha durata annuale (da ottobre 2018 – a ottobre 2019) e può 
essere utilizzato per 1 lingua a scelta tra quelle proposte da Language Academy. 

I corsi individuali godono della massima flessibilità e personalizzazione. In base al profilo e 
alle esigenze dello studente, vengono creati percorsi ad hoc al fine di raggiungere risultati 
concreti in tempi brevi. 

Language Academy, specializzata in corsi Business, offre la possibilità di seguire 
programmi specifici in lingua in settori quali Risorse Umane, Sale & Business 
Development e Marketing. In questo modo si avranno tutti gli strumenti linguistici 
necessari per eccellere in un determinato contesto e/o settore lavorativo. 

http://www.languageacademy.it/scuola-di-lingua-aziendale-milano 

 

 

I MANUALI MIDA DI HUMAN PERFORMANCE IMPROVEMENT 

In questi anni di veloci trasformazioni, l’apprendimento è una delle risorse cruciali che 
garantiscono alla persona la propria employability e all’organizzazione il miglioramento 
continuo e l’innovazione.  

Chi dedica la propria vita professionale a supportare gli individui e le organizzazioni in 
questo processo di apprendimento continuo ha bisogno di un know how specialistico, 
solido e continuamente aggiornato 

MIDA, con questi manuali, vuole supportare la sfida di questi professionisti e condividere 
con loro più di 40 anni di esperienze maturate sul campo, con le principali aziende italiane 
e multinazionali. 

 

http://www.languageacademy.it/
http://www.languageacademy.it/
http://www.languageacademy.it/scuola-di-lingua-aziendale-milano


MEZZA GIORNATA DI CONSULENZA  

L’azienda Reverb mette in palio una consulenza di mezza giornata su un tema a scelta tra: 

Comunicazione:  

• sviluppo della consapevolezza della propria comunicazione;  
• lettura delle espressioni corporee; allenamento allo sguardo;  
• espressione non verbale di stati d'animo e sentimenti;  
• elementi del dialogo non verbale;  
• utilizzo dello spazio: set up e imparare a collocarsi;  
• relazione: mettere a proprio agio gli altri. 

Digital marketing:  

• comprendere lo scopo dell'utilizzo dei social media della propria organizzazione;  
• definire obiettivi e tono di voce;  
• creare un calendario editoriale e spiegare come usarlo; 
•  creare una strategia di contenuti per ogni canale social;  
• definire una politica di gestione di crisis management 


