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PIATTAFORMA LTA E-LEARNING

LTA implementa nel proprio sistema un nuovo portale per la formazione a

distanza tramite la Piattaforma LTA E-learning, consultabile al seguente

link https://www.ltaelearning.it/

E' un sistema per la gestione della formazione pensato per creare classi

virtuali tramite l’esperienza dell’apprendimento online.

Utilizza un modello di auto-formazione, con verifica finale

dell'apprendimento e rilascio dell’attestato, supportato tramite confronti

individuali o di gruppo da un consulente esperto in materia.

Utile se si desidera aggiornare e riattivare conoscenze e competenze

trasversali e tecniche.

 

La Piattaforma E-Learning dispone di corsi per la formazione inerenti a:

- Formazione Privacy U.E. 679/2016

- Formazione Generica dei Lavoratori

- Formazione IT Security

- Sistemi di Gestione Aziendale per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO

9001.

Saranno a disposizione a breve anche i corsi per la Formazione Specifica

dei lavoratori – Basso Rischio e per la conoscenza degli “Strumenti di

Comunicazione di base”.

 

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it e 

leonardo@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni



Via San Giovanni 13 - 57123 Livorno                    Info@logistictrainingacademy.it                                      0586828957
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LA FORMAZIONE FINANZIATA DIGITALE

LTA, per non fermare l'operatività dei suoi clienti e propria, in collaborazione con un

consulente specializzato, ha ideato un percorso formativo rivolto a tutti coloro che

gestiscono un gruppo di collaboratori, da 2 a 15 unità e che per esigenze contingenti o per

progettualità future necessita di gestirle ed organizzarle anche a distanza.

La formazione si svilupperà in 3 mezze giornate formative, per un totale di 12 ore, alla fine

delle quali verrà rilasciato attestato di frequenza. 

Sarà realizzata in videoconferenza live sulla piattaforma GSuite – MEET e non comporterà

nessun acquisto da parte del cliente/partecipante ma sarà attivata direttamente da LTA.

 

Siamo sicuri che questo breve ed intenso percorso formativo in videoconferenza live,

consentirà di affrontare tre tematiche essenziali nella gestione consapevole, efficace ed

efficiente del rapporto tra Team leader e Collaboratori nell'epoca dello smart working, oggi

condizione cogente, domani modello organizzativo di welfare aziendale.

 

Contatta ilaria@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni

SMART WORKING TRAINING

INTERVENTI DI SANIFICAZIONE NEGLI AMBIENTI PER L’EMERGENZA COVID-19

LTA, tramite l'utilizzo della piattaforma GSuit - MEET, mette a disposizione dei propri clienti, senza nessun costo

aggiuntivo, la possibilità di continuare la formazione d'aula prevista dai Piani Formativi Finanziati e di erogarne di nuova

nonostante l'emergenza sanitaria.

I Piani Formativi coinvolti nell'iniziativa saranno: Fondimpresa Conto Formazione e Conto di Sistema con i progetti già

avviati di SPACE, TOS e AIRONE, Forma.Temp, Foncoop e Forte.

La formazione sarà realizzata tramite videoconferenza e permetterà il confronto con un docente esperto in materia.

 

Contatta ilaria@logistictrainingacademy.it, sara@logistictrainingacademy.it  e giulia@logistictrainigacademy.it per

ricevere maggiori informazioni

A seguito dell'emergenza sanitaria per COVID-19 e, in riferimento alle Linee Guida e

indicazioni riportate nella Circolare del Ministero della Salute del 22.02.2020 e nei successivi

provvedimenti, è necessario applicare in tutti gli ambienti lavorativi, straordinarie misure di

pulizia e sanificazione.

 

Il nostro partner CFT Società Cooperativa è in grado, grazie al know-how maturato in ambito

di pulizie professionali, di svolgere 2 tipologie di interventi, a seconda delle necessità:

- Pulizia professionale di sanificazione manuale con prodotti specifici (sanificazione

piastrelle, rivestimenti, sanitari, arredi e suppellettili, con frequenza minima settimanale);

- Trattamento con ozono (ideale per qualsiasi ambiente, cubatura massima 70m3.

 

Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare i referenti dell'azienda ai

seguenti indirizzi valeria.cucci@gruppocft.it e sandro.castagna@gruppocft.it oppure al

numero 055-428961


