


Entra nel mondo 

Quadrifor 

Potenzia la tua crescita personale e professionale 

Scopri un mondo di iniziative di formazione in aula, a distanza e 

ibride, costruite appositamente intorno alle tue esigenze. 

Al tuo fianco, i coach, le società di formazione e i testimonial 

Quadrifor. 

Entra in contatto con un network di Middle Manager in crescita 

continua e scopri le iniziative per aiutarti nello sviluppo delle 

conoscenze e competenze professionali. 

La formazione, a misura di Quadro. 
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About Quadrifor 

Nato nel 1995 sulla base dell'intesa contrattuale sottoscritta da 

CONFCOMMERCIO, Fisascat-CISL, Filcams-CGIL, UILTuCS-UIL, Quadrifor è 

l'Istituto bilaterale per lo sviluppo della formazione dei Quadri del 

Terziario, distribuzione e servizi. 

Da oltre 25 anni, Quadrifor è al fianco di Quadri e Aziende del Terziario, 

per accompagnarli nei propri percorsi di crescita e potenziamento 

professionale e personale. L'offerta si rinnova anno dopo anno, per 

interpretare i bisogni emergenti del mondo del lavoro e le esigenze di 

formazione degli iscritti. 
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Per essere te, 

al Quadro 

Potenzia il presente, guarda al futuro 

Realizzare le proprie ambizioni, porsi nuovi obiettivi e alimentare le 

piccole e grandi rivoluzioni, nella sfera personale, così come nel 

lavoro. 

Come Quadro, la formazione continua è lo strumento chiave per 

dare vita a un futuro personale e professionale più consapevole e 

appagante. Tutti i nostri corsi sono stati scelti per offrire una 

selezione ampia e personalizzata per ogni Quadro. 

Noi di Quadrifor siamo al tuo fianco, per aiutarti a individuare gli 

strumenti migliori per vincere le tue sfide personali e costruire la 

tua crescita. A partire da oggi. 
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Corsi e Percorsi 
a Catalogo 2023 

Da subito, la giusta direzione 

I Corsi e Percorsi sono un'offerta formativa completa che si aggiorna 

costantemente per rispondere ai temi emergenti di un mondo del 

lavoro in continuo cambiamento. 

Una formazione nuova, con cui costruire idee e visioni per il futuro. 
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Il Catalogo 2023 si 

compone di ... 
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Le aree tematiche dei Corsi e 

Percorsi 2023: orienta la tua scelta 

■ ■ ■

Personalizza il tuo percorso con l'offerta formativa Corsi e Percorsi 2023: grazie 

alle aree tematiche potrai scegliere sempre i corsi più adeguati alle tue esigenze. 

Tecnico

Manageriali 

■ -�- ■ ■ 

Gestire Se Gestire il 

Team 

Gestire il Gestire 



Oltre i Corsi e Percorsi a Catalogo: 

espandi la tua formazione 

■ Corsi Interaziendali 

Entra in contatto, amplia i tuoi orizzonti. 

I nostri percorsi di formazione si arricchiscono 

de/l'offerta di Progetti Interaziendali, aperti a 

tutti i Middle Manager e specificatamente ideati 

in collaborazione con le società di formazione del 

nostro network, con l'obiettivo di fornire 

competenze manageriali immediatamente 

spendibili nel proprio contesto professionale e 

rispondere ai nuovi scenari del mondo del lavoro. 

Per rispondere immediatamente alle nuove 

istanze del mondo del lavoro. 

■ ■ ■[!] ■ ■ 

■ Corsi Aziendali 

Formazione su misura targata Quadrifor. 

Ogni realtà aziendale è un mondo a sé. Per 

questo, Quadrifor finanzia costantemente la 

progettazione e l'erogazione di Progetti di 

Formazione Aziendali*, in risposta a specifiche 

esigenze e opportunità di sviluppo del business. 

Per acquisire competenze tagliate sul proprio 

contesto professionale. 

*per le aziende che rispettano requisiti come da

regolamento

■ ■ ■

■ Q.On Demand

La tua formazione continua on-line. 

Il tuo percorso formativo diventa smart grazie 

alla piattaforma Q. On Demand. 

Amplia le tue competenze e completa la tua 

formazione professionale quando e come vuoi, 

con una selezione di approfondimenti, scelti 

appositamente per te. 

Per formarti ovunque tu voglia. 



Per i Quadri Iscritti 

Corsi e Percorsi a Catalogo: 

1 Percorso Tecnico Manageriale & 2 corsi a scelta

oppure 

4 corsi a scelta 

Sulle seguenti aree tematiche 

■ Percorsi Tecnico/

Manageriali

■ Gestire i Processi

■ Gestire il Team

■ Gestire il Business

■ Gestire Se Stessi

Oltre ai corsi e percorsi a catalogo, puoi accedere anche a: 

Tutte le iniziative di formazione interaziendale 

Tutti i corsi Q.On Demand 
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Le società di Formazione del nostro network ■ ■ ■
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Le società di Formazione del nostro network ■ ■ ■

., 
inspearit 

I \ 

:-;-: •• A V 

MI DA 

l X li � 

� ! □ -f 

• N IPSOA Scuola di formazione

Gruppo W olters Kluwer 

noema 
H U M A N  RESO URCES 

- Istituto Weissman
Scuoio d'imprc,nditorialit.à per azicndr fomiliari 

E'J� 
ONEFORTEAM €po 

spec a 

SCUOLA HOLDEN Studio Giorgio Tela •peoplelabsCo TEMPORARY HuMANTTTE 

SClAKY EUROPE 

POLIMI 
GRADUATE
SCHOOLOF 

MANAGEMENT 

Finanza Pianificazione Controllo 

STUDIO N�RA I 

OAN�Grv01UT10N 

�Talent 
W,Garden



Continua 
la navigazione

https://formazione.quadrifor.it/catalogo-corsi/#perte



