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Verso una nuova formazione
184 titoli, 1.144 edizioni e 4 sedi per i 
corsi del nuovo catalogo Cegos 2014, 
ricco di nuove proposte formative e 
sempre più vicino alle esigenze del 

mercato. Come ogni anno, Cegos ha 
aggiornato la sua offerta: programmi 
nuovi, corsi blended, interventi di una 
giornata, formazione in lingua inglese 
caratterizzano un catalogo ricco di dif-
ferenti tipologie formative, perché ogni 
azienda possa trovare una risposta ade-
guata alle proprie esigenze.
Tra le novità, una maggiore presenza 
sul territorio, per facilitare la fruizione 
formativa anche ai clienti più lontani 
dalle sedi storiche di Milano e Roma. 
A queste due sedi nel 2014 si aggiun-
gono infatti Torino e Bologna, per un 
totale di oltre 700 edizioni a Milano e 
oltre 400 edizioni tra Roma, Torino e 
Bologna.
“La formazione deve rispondere alle 
nuove esigenze emergenti e fornire 
soluzioni adeguate ai diversi business 
aziendali. I trend macroeconomici −che 
spingono verso una razionalizzazione 
dei costi−, lo sviluppo tecnologico e la 
globalizzazione −che richiedono com-
petenze sempre nuove−, i cambiamenti 
nel mercato del lavoro −che porteran-
no le persone a confrontarsi con conti-
nui mutamenti in termini di azienda e 
settore− hanno un impatto notevole 
e implicano la capacità dell’individuo 
di vivere nel cambiamento”, spiega 
Emanuele Castellani, Amministratore 
Delegato di Cegos Italia. “A noi spetta 
il compito di offrire soluzioni capaci di 

La forza di un grande gruppo internazionale
Dal 1926 il Gruppo Cegos è a fianco delle imprese, delle istituzioni, dei team e delle 
persone che forma, seleziona, supporta e aiuta a svilupparsi. Ciò ha fatto di Cegos 
uno dei maggiori player nella formazione manageriale, in Europa e nel mondo. Dal 
1959 presente in Italia, il gruppo risponde in modo rapido e differenziato alle esigenze 
emergenti in un contesto in continua evoluzione. Grazie a soluzioni che coniugano le 
best practice e le metodologie più innovative, Cegos fornisce le competenze indispen-
sabili per il miglioramento dei risultati aziendali.
200.000 persone formate ogni anno, 20.000 aziende clienti, 12.000 progetti ogni 
anno (formazione, consulenza, recruiting), oltre 100 progetti internazionali in tutti i 
continenti, 1.200 collaboratori, 1.500 consulenti e partner esterni, una presenza in 
oltre 30 Paesi nel mondo.

migliorare la vita professionale di ognu-
no, grazie allo sviluppo di competenze 
e strumenti adeguati al raggiungimento 
degli obiettivi di business aziendali. Per 
questo motivo l’azienda ha investito 
molte risorse nello studio e realizzazio-
ne del nuovo catalogo: 184 titoli tra cui 
19 corsi nuovi, 40 best seller, 40 corsi 
blended per essere al passo con i tempi 
ed essere sempre più vicini ai clienti. 

Inoltre, per rendere più efficiente la 
formazione in funzione delle esigenze 
aziendali –meno costi, meno tempo– 
abbiamo lavorato sull’organizzazione 
dei contenuti e sulla didattica: 13 corsi 
di una giornata, 118 di due giornate, 49 
corsi di 3 giornate, 4 cicli formativi, in 
cui l’ottimizzazione della durata convi-
ve con inalterati livelli di qualità”.

Essere tra i principali attori nel mercato 
della formazione significa non solo pro-
porre soluzioni di qualità, ma riuscire a 
disegnare l’offerta migliore per ciascun 
cliente. “Vorremmo che ogni cliente si 
sentisse al centro della nostra attenzio-
ne –conclude Castellani– motivo per 

cui abbiamo deciso di personalizzare 
l’offerta formativa con proposte ad hoc, 
non solo per gli interventi in azienda, 
ma anche nell’ambito dell’offerta a ca-
talogo”.

La proposta di Cegos
Corsi best seller, corsi blended, corsi di 
una e più giornate, formazione in lingua 
inglese e corsi novità: sono diverse le ti-

pologie formative proposte nel catalogo 
2014. Ai 40 corsi best seller, che rap-
presentano il top dell’offerta formativa 
Cegos, si affiancano i 40 corsi blended, 
corsi con moduli e-Learning post aula 
per rafforzare l’efficacia della formazio-
ne presenziale; numerosi i corsi di una 
giornata che approfondiscono un tema 
specifico e fanno il punto sulle novità di 
una professione, due le proposte in lin-
gua inglese per agevolare le relazioni in-
ternazionali (public speaking e running 
effective virtual meetings). Le novità 
sono presenti in tutte le aree temati-
che, dal management (comportamenti 
manageriali e comunicazione efficace, 
problem solving creativo e operativo, 
green management, ecc.) alle risorse 
umane (Hr manager: lo sviluppo e la 
gestione delle risorse umane, dal diver-
sity al variety management, il modello 
delle competenze nella gestione delle 
risorse umane, ecc.), dal commerciale 
(direttore commerciale di nuova no-
mina, direttore vendite: il ruolo chiave 
per massimizzare le performance) agli 
acquisti (il direttore acquisti). Per an-
dare incontro all’esigenza di formarsi 
senza spostarsi dalla propria scrivania 
e negli orari più congeniali al cliente, il 
catalogo Cegos 2014 propone anche 3 
percorsi 100% online (gestione del tem-
po e delle informazioni, performance e 
project management, la negoziazione 
commerciale).
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