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LTA ha il piacere di informarvi che sta organizzando per i prossimi mesi la

formazione interaziendale a seguito della nomina della figura del RLS in azienda,

ai sensi della normativa vigente D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all'art 47 e s.m.i. all'art 47

comma 2. 

Il corso sarà realizzato in modalità interaziendale c/o la sede LTA all'Interporto di

Livorno. Il programma è strutturato in 4 incontri da 8 ore ciascuno. Per chi fosse

interessato potrà richiedere maggiori informazioni entro il 16 settembre. Sarà

nostra cura inviarvi successivamente il preventivo e il calendario definitivo.

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori

informazioni

OMNIA NUOVO PERCORSO 
PER IL FUTURO 

"PREPARATORE DI
BASE ATTIVITÀ
LOGISTICHE"

LTA ha il piacere di informarla che è stata iniziata una nuova partnership con

Omnia, per la formazione e consulenza sia finanziata che a mercato.

Omnia è un erogatore di servizi (MSP – Managed Service Provider) che permette

alle aziende di aumentare e migliorare il business grazie all’efficienza delle loro

tecnologie. I servizi offerti da Omnia per i suoi clienti sono:

- Servizi in cloud (omnia.cluod)

- Servizi di telecomunicazione (omnia.connect)

- Servizi di marketing personalizzati (omnia.media)

- Servizi di sicurezza aziendale (omnia.privacy)

La loro mission è quella di migliorare il business delle aziende, selezionando la

tecnologia più adatta per raggiungere l’obiettivo richiesto. Omnia ha strutturato al

proprio interno un team qualificato formando le figure aziendali, in modo da avere

sempre le migliori professionalità all’interno per ogni reparto.

Visita il sito ufficiale www.omnia.srl per ricevere maggiori informazione



Via San Giovanni 13 - 57123 Livorno                    Info@logistictrainingacademy.it                                      0586828957

LTA ha il piacere di informarla che sta organizzando per il mese di settembre un percorso formativo per formare una

risorsa in grado di gestire l'entrata e l'uscita delle merci dal magazzino tramite l'utilizzo di appositi strumenti informatici

e macchine adibite alla movimentazione delle stesse. 

Il corso sarà realizzato in presenza presso la città di Firenze e prevedere 36 ore di formazione suddivise tra teoria,

pratica e formazione on the job.

Alla fine del percorso formativo sarà rilasciato un attestato di frequenza.

LTA, avendo a disposizione un bacino di clienti ed imprese del settore logistico promuoverà 

i partecipanti come possibili risorse future da implementare all'interno della propria azienda.

Per chi fosse interessato potrà richiedere maggiori informazioni e costi entro il 17 settembre.

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni

LTA, in collaborazione con un consulente specializzato, ha ideato dei percorsi formativi rivolti ai manager e ai dirigenti

d’azienda che intendono approfondire nuove tematiche, utili per una gestione all’avanguardia della propria impresa e per

rimanere al passo con le novità e le richieste del mercato odierno.

I macro argomenti interessati sono: la gestione delle vendite (pre– durante – post), il back office e criticità aziendali.

Questi brevi ed intesi percorsi formativi, consentono di affrontare 6 tematiche essenziali nella gestione di un’azienda

consapevolmente, efficacemente ed efficientemente:

- COME CREARE UN NUOVO MERCATO "realizzare una strategia di business incisiva"

- LA VENDITA SFIDANTE "le competenze commerciali nella vendita B2B"

- CUSTOMER CARE: CLIENTI FEDELI E SODDISFATTI "la gestione del cliente post-vendita"

- IL BACK OFFICE COMMERCIALE: DA CENTRO DI COSTO A VOCE DI RICAVO "le abilità relazionali e commerciali

indispensabili"

- «E’ CARO, VOGLIO LO SCONTO» "strategia infallibile per contrastare le obiezioni sul prezzo"

- SI FA PRESTO A DIRE «TEAM BULDING» "come aumentare le collaborazioni in ufficio"

L’impegno complessivo si svilupperà nella scelta di uno o più dei 6 percorsi formativi.

Ogni percorso avrà una durata media di 1 o 2 giornate alla fine delle quali verrà rilasciato 

un attestato di frequenza.

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni
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