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I NOSTRI SALUTI
DI INIZIO ANNO

Nell'augurarvi un fruttuoso 2021, ricco di occasioni per la crescita

professionale e personale, Vi regaliamo questo pensiero:

L’apprendimento è un tesoro che seguirà il suo proprietario

ovunque.”

Proverbio

Lo Staff della Logistic Training Academy!

I NOSTRI AUGURI
DI INIZIO ANNO

NUOVI SERVIZI:
MOBILITÀ 
OLTRE LA

PANDEMIA



Via del Marzocco 80 - 57123 Livorno                    Info@logistictrainingacademy.it                       0586828957 - 3792147524

LTA si offre come supporter qualificato nell’ambito della gestione delle risorse umane per rispondere alle richieste dei

clienti, supportarli nell’organizzazione interna e migliorare una delle funzioni aziendali più strategiche.

Le novità saranno nel campo di:

• Consulenza su gestione del personale ed efficientamento dei processi HR

• Supporto alla Direzione del personale per gestione situazioni 

   di crisi aziendale

• Sviluppo Sistemi di Compensation e Benefit

• Formazione e supporto per gestione relazioni Industriali 

   (trattative e relazione sindacali)

• Coaching professionale per HR Junior Aziendali

• Costruzione ed implementazione di Academy aziendale

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni

Il progetto "Piano di Mobilità" nasce dalla sinergia di due imprese, LTA e Simurg Ricerche, che hanno come primo

obiettivo quello di creare delle soluzioni a problematiche odierne e rispondere alle richieste dei clienti.

Piano di Mobilità è un progetto volto a stabilire una serie di soluzioni o azioni mirate e strategicamente adatte per

fronteggiare una realtà che sta cambiando.

E' strutturato per la gestione dei dipendenti, per dare supporto nell’individuazione di soluzioni e nella predisposizione

di una strategia di mobilità per lavorare in totale sicurezza e nel rispetto delle norme, assicurando un livello di

produttività il più elevato possibile.

La redazione del Piano di Mobilità sarà obbligatoria per aziende ed enti pubblici con più di 100 dipendenti, in città

sopra i 50mila abitanti; lo stabilisce il Decreto Rilancio della presidenza del Consiglio. 

La nuova norma prevede l’obbligatorietà della predisposizione del piano di mobilità entro il 31 dicembre di ogni anno, 

nonché della nomina del responsabile della mobilità aziendale.

LTA ha in programma, nei prossimi mesi:

• Webinar

• Sessioni formative giornaliere

• Progetti strutturati sulle esigenze del cliente e seguiti da 

   team di lavoro esperti. 

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni

#ALAVOROINSICUREZZA 
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MOBILITÀ OLTRE LA PANDEMIA

HUMAN RESOURCE CONSULTING

NUOVI SERVIZI
LTA ha il piacere di informarla dei nuovi servizi in funzione dai primi mesi del 2021!

- HUMAN RESOURCE CONSULTING

- MOBILITA' OLTRE LA PANDEMIA

 


