
PRESENTAZIONE 
AZIENDALE



CHI SIAMO

Una soc ie tà  d i  serv i z i  di fo rmaz ione e  

consu lenza personal i zzata in ambito I T

che propone percorsi formativi e progetti ad hoc, 

focalizzati sulle reali esigenze del cliente. 



CHI E’ PER NOI IL CLIENTE

Il Cliente è il visitatore più importante della nostra

azienda.

Non dipende da noi; noi dipendiamo da lui.

Non è qualcuno che interrompe il nostro lavoro; è al

tempo stesso artefice e scopo del nostro lavoro.

Non è un traguardo raggiunto; è colui che dobbiamo

conquistare ogni giorno.

Staff MMTC



LE NOSTRE QUALITA’

Esperienza ventennale 
nella formazione e 

consulenza 
informatica

Struttura snella ed 
efficiente

Passione per il 

proprio lavoro

Abitudine a lavorare 
con clienti PMI ed 

Enterprise

Ascolto attivo 
empatico verso le 

necessità del cliente

Valore aggiunto in 

tutti i servizi



Progettiamo e sviluppiamo percorsi formativi ad hoc nel 

campo dell’Information Technology su molteplici 

tematiche :

✓ OFFICE AUTOMATION

✓ SISTEMI OPERATIVI

✓ NETWORKING

✓ VIRTUALIZZAZIONE

✓ AMBIENTI DI SVILUPPO

✓ ITIL – SIX SIGMA

✓ PROJECT  MANAGEMENT

✓ COBIT – CHANGE  MANAGEMENT

✓ BUSINESS INTELLIGENCE 

✓ GRAFICA 

✓ CAD 2D E 3D

✓ IBM – LOTUS DOMINO

✓ CISCO 

✓ SAP 

✓ PRIVACY E SICUREZZA IT

FORMAZIONE IT



Tutti i nostri corsi possono essere personalizzati in base alle

esigenze dei clienti.

FORMAZIONE IT

• On site presso l’azienda

• Presso strutture esterne
DOVE VUOI

• Flessibilità nella schedulazione di 
durata e tempi, anche in giornate 
non consecutive

QUANDO VUOI

• Personalizzazione nei contenuti

• Focus su reali esigenze aziendali

• Pratici ed operativi

COME VUOI

• Possibilità di più partecipanti a 
sessione con un costo aula 
indipendente dal numero di utenti

PER CHI VUOI



SERVIZI COMPLEMENTARI

Legati ai progetti di formazione IT e di consulenza

specialistica, offriamo servizi complementari

personalizzati, che vanno ad integrare e completare

le attività :

✓ TEST ON-LINE  &  SURVEY AZIENDALI 

✓MANUALISTICA PERSONALIZZATA 

✓ RELAZIONI TECNICHE



CONSULENZA E OUTSOURCING

Forniamo servizi di consulenza di alto livello con

personale tecnico qualificato e certificato per svolgere

varie attività:

✓ ANALISI E SVILUPPO PROGETTI 

✓ CONSULENZA TECNICA E SISTEMISTICA

✓ ASSISTENZA TECNICA HARDWARE, SOFTWARE E 

NETWORK 

✓ AFFIANCAMENTO OPERATIVO AGLI UTENTI

✓ TRAINING ON THE JOB



FORMAZIONE MULTIMEDIALE

Realizziamo progetti di formazione in ‘Pillole’ per l’erogazione

di training massivi in ambito:

➢ SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI 

➢ UTILIZZO DI NUOVI STRUMENTI E TECNOLOGIE

➢ PROCEDURE INTERNE LEGATE ALLA PRIVACY  e/o COMPLIANCE 

AZIENDALI

E’ uno strumento finalizzato a trasferire in modo rapido,

efficace e stimolante alcuni contenuti destinati al personale

interno, attraverso un linguaggio innovativo – multimediale e

interattivo - che crei stupore e coinvolgimento nell’utente.

Possono essere caricate su uno spazio aziendale oppure fruite

attraverso una piattaforma di Learning Management System

(LMS) da noi gestita.



FORMAZIONE SOFT SKILLS

Realizziamo percorsi ad hoc per sviluppare le

competenze comportamentali, comunicative e

relazionali nei rapporti di lavoro. Tutti i percorsi sono

progettati con un’attenta analisi dei bisogni formativi e

caratterizzati da frequente ricorso a role play.

PERCORSI

TEAMWORKING & 
TEAMBUILDING 

AREA 
COMUNICAZIONE

AREA 

MARKETING E 
VENDITE 

AREA 

MANAGEMENT E 
LEADERSHIP

AREA

SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO



EVENTI FORMATIVI

Forti di una esperienza pluridecennale 

nella customer satisfaction e nella comunicazione, 

organizziamo e gestiamo eventi formativi come:

WORKSHOP - SEMINARI - TEAMBUILDING



PER CHI LAVORIAMO



CONTATTI

MMTC di Monica Marchetti - Via Roma, 6 -21020 RANCO (VA)
 0331 -1542721 / 339-7360705  - Fax 0331-1581271

 info@mmtc.it -  www.mmtc.it


