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LTA ha implementato nel proprio sistema un portale per la formazione a distanza

tramite la Piattaforma E-Learning, consultabile al seguente link

https://www.ltaelearning.it/

La piattaforma E-Learning, oltre ai corsi di cui già dispone, ha aggiunto il

percorso formativo per:

- Tecniche di Comunicazione di base ed efficace 

- Marketing aziendale

Saper comunicare il proprio messaggio significa saper guidare gli altri, portarli a

comprendere la propria idea e imparare a trasmetterla. 

Saper comunicare in modo efficace è fondamentale per la vita personale e

professionale, diventando una delle soft skills più richieste dal mercato. 

Tutto ciò sta alla base anche del marketing aziendale, in quanto è solo con un

messaggio efficace che è possibile raggiungere il target dei consumatori ideale, che

possiamo fidelizzare i clienti, soddisfare i bisogni del consumatore. 

La comunicazione è un elemento strategico a cui ciascun’azienda non può

rinunciare.

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori

informazioni
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https://www.ltaelearning.it/
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In questa fase molto complicata dovuta alla pandemia e alla difficoltà di incontrarsi con i clienti, LTA ha deciso di

lanciare un nuovo progetto che prenderà corpo tra i mesi di marzo e luglio. 

L’idea è quella di utilizzare lo strumento del Webinar, andando a creare dei seminari interattivi con lo scopo di

approfondire particolari tematiche. LTA ha pensato di stilare un programma che si snoderà in 1 o 2 appuntamenti

mensili, in cui ogni incontro avrà la durata di 1 ora e mezzo circa. 

Gli argomenti trattati toccheranno campi diversi, permettendo di coprire diverse aree di interesse. 

Tra i Webinar già pianificati, possiamo trovare:

- Progetto comunicativo per la campagna di sensibilizzazione al vaccino Covid-19 e nuove attività a tutela dell'impresa;

- Presentazione dei progetti da poter realizzare con le risorse destinate dal FNC e opportunità formative finanziate

gratuite per la formazione continua e professionale;

- La riorganizzazione aziendale post Covid-19 e il dimensionamento degli organici;

- Progetto mobilità casa-lavoro e casa-scuola - “Mobility Manager”;

- La Cyber Security;

- Presentazione della nuova certificazione “Biosafety Trust Certification”;

- La figura del “Risk Manager” in azienda – vantaggi e opportunità.

Per rendere questa esperienza ancora più concreta ed interessante, LTA sta cercando di coinvolgere esperti del settore

o interlocutori con riconosciute conoscenze nei vari ambiti, in modo da poter offrire un servizio ancora più completo

ed efficace per chiunque voglia prendere parte a questa nuova iniziativa. 

Per maggiori informazioni contatta il tuo referente LTA in azienda
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L’arrivo della pandemia ha provocato una sorta di trauma in molte persone, andando ad interrompere la quotidianità,

costringendo all’isolamento e alla convivenza forzata.

Per questo motivo, LTA La informa riguardo alla possibilità di potersi rivolgere allo studio psicologico del Dottor.

Federico Marcucci, in via Maggi 20 (Livorno) e in via Mezzanina 12 (Pisa), il quale propone ai propri clienti una

relazione di sostegno e supporto per affrontare questo momento così delicato. Come afferma il Dottor. Marcucci, la

pandemia ha generato un forte malessere psicologico. L’isolamento e la chiusura forzata hanno colpito anche i giovani

che si son visti privati della possibilità di confrontarsi ed interagire con i loro coetanei. 

Anche le aziende non sono state esonerate da questa situazione, trovandosi a gestire problematiche legate alla

chiusura, alla precarietà del lavoro, all’emergenza sanitaria interna, le quali hanno colpito fortemente anche il

personale dell’impresa. 

Per informazioni su come avviare una collaborazione con lo psicologo è possibile contattare il 339/54.54.387

oppure www.federicomarcucci.it


