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In primo piano

Talent Management un driver per il successo
La  ricerca  realizzata  da  InfoJobs  evidenzia  una  relazione  positiva  tra  l'utilizzo  di  pratiche  esplicite  di  Talent
Management e le performance dell'impresa in termini di tassi di crescita sui mercati. L'indagine dimostra che gli
investimenti in capitale umano hanno un impatto reale sui risultati dell'impresa... approfondisci

Formazione Formatori

Master MFOR
Vieni all'open day MFOR per scoprire il Master Formazione Formatori.
Il Master per chi vuole operare nel mondo della formazione e per chi già ci opera che fornisce gli strumenti giusti
per gestire con successo i progetti formativi aziendali. C'è tempo fino al 30 marzo 2012 per iscriversi.

Formazione outdoor

Master in Outdoor Management Training® edizione 2012
Diventa un trainer certificato OMT® e impara ad utilizzare il metodo più evoluto di formazione outdoor partecipando
al  Master  in  Outdoor  Management  Training®.  Se ti  iscrivi  entro  il  30 marzo 2012  puoi  usufruire  dell'Advance
Booking.

Se vuoi saperne di più sulle opportunità offerte dalla formazione outdoor, sulle metodologie esistenti e vuoi scoprire
in cosa consiste il metodo OMT® non mancare all'open day dedicato.

Mondo HR

Master MHR
Usufruisci dell'Advance Booking del 30% iscrivendoti entro il 30 marzo 2012 al 4° Master MHR in Direzione delle
Risorse Umane.
Un master di specializzazione in direzione del personale dedicato a chi già opera in azienda ed ai professionisti delle
risorse umane. Leggi di più...

Wellness Organizzativo

Vuoi migliorare il benessere nella tua azienda? Vuoi aumentare la produttività anche in tempi di crisi? Vieni a
scoprire il modello del Welness Organizzativo® e impara i modelli e le tecniche per aumentare la motivazione ed
il livello di soddisfazione delle persone. Approfondisci...

Per contattarci
IEN Business School
Palazzo Negrotto Cambiaso
Sestri Levante (GE)
tel: 0185 41558 - fax: 0185 481780
business_school@ienonline.org
www.ienonline.org
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