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Nextrain è un'azienda che offre servizi e consulenza per lo sviluppo

e l’innovazione delle aziende. Si occupa di risorse umane: di

formazione, di servizi per la ricerca e la selezione del personale, di

consulenza a 360 gradi per l’innovazione e lo sviluppo delle aziende.

Nextrain è un hub di competenze ed esperienze al servizio delle

imprese, un network di professionisti in grado di progettare

soluzioni su misura per le aziende che investono nel futuro e

nell’innovazione.

Mettiamo a disposizione dei nostri partner la nostra esperienza e la

nostra capacità di strutturare sinergie e partnership con enti

pubblici e privati, associazioni, professionisti, stake-holders e

cluster di imprese.

Cosa fa NEXTRAIN



NEXTRAIN - Formazione

 

Nextrain opera nel settore della formazione professionale e

continua da più di 20 anni. Si occupa della gestione integrata di

tutto il processo: la rilevazione del fabbisogno formativo delle

aziende, la progettazione, la gestione amministrativa,

l’organizzazione delle docenze esterne o interne all’azienda,

l’erogazione dei corsi previsti dal piano formativo e la

rendicontazione delle attività svolte. Nextrain è accreditato ad

operare come soggetto presentatore o attuatore presso i Fondi

Paritetici Interprofessionali per finanziare totalmente piani formativi

tagliati su misura per l’azienda, che possono comprendere anche la

formazione obbligatoria. L’assistenza e la progettazione per

l’adesione e l’accesso ai finanziamenti è gratuita per l’azienda.



NEXTRAIN - E - learning 

 

 

 

NEXTRAIN rende fruibili in modo innovativo i corsi di

formazione sulle più svariate tematiche, attraverso

l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali, senza vincoli

di spazio e di tempo, con diverse modalità

(piattaforme di e-learning, classe virtuale, webinar

online) e con un alto tasso di interattività tra

partecipanti. La formazione a distanza semplifica,

velocizza e rende più efficace il processo di

apprendimento, per uno sviluppo più efficiente delle

competenze e delle performance dei dipendenti e dei

collaboratori e una maggiore competitività

dell’azienda. La FAD consente maggiore flessibilità,

permettendo di conciliare lavoro, vita privata e

formazione, riducendo e ottimizzando i tempi di

“distacco dal lavoro” e generando un apprendimento

efficace in tempi brevi e a costi accessibili. La

formazione su supporti in digitale e a distanza può

essere sia finanziata che a pagamento.



Nextrain progetta servizi per migliorare l’efficacia dei

processi di ricerca, selezione e formazione delle risorse

necessarie a partire dalla programmazione dei fabbisogni di

personale da inserire nell’azienda (turn over o progetti di

sviluppo di nuove strutture). Le soluzioni proposte

soddisfano il fabbisogno di competenze delle risorse umane

attraverso consulenze e servizi finalizzati a definire processi

di ricerca e selezione integrati con la formazione e

l’aggiornamento delle competenze necessarie alle esigenze

delle imprese. I servizi offerti consentono di ridurre i costi

della formazione destinata ai neo assunti e al personale

interno attraverso l’accesso a finanziamenti relativi alle

politiche del lavoro e della formazione.

NEXTRAIN/HR e R&S



Nextrain svolge servizi di consulenza, formazione e R&S per lo

sviluppo e l’innovazione delle imprese partendo dalle risorse umane,

vera leva per la competitività delle aziende nell’economia digitale e

nel mercato globale. Nextrain offre soluzioni personalizzate ed

integrate su misura per le aziende che investono per il futuro.
 
Nextrain si occupa di:
 

• Consulenza e orientamento

• Formazione professionale

• Consulenza e servizi per la ricerca e la selezione di risorse umane

• Progettazione e consulenze per finanziamenti, per lo sviluppo e

l’internazionalizzazione

• Responsabilità sociale di impresa (CSR)

NEXTRAIN - La consulenza



8000 aziende in portafoglio

50 mila ore di formazione all'anno

15 milioni di finanziamenti in un anno

6000 formatori ed esperti

 

Viale del Poggio Imperiale, 32
Firenze - 50125

 T +39 055 0981677

 La nostra storia
 SEDE LEGALE

 
Via Pietro Giannone, 10

Torino - 10121 - Italia
 T +39 011 8129367

Via Torino, 105
Mestre (VE) - 30172
 T +39 041 5316269
 T +39 041 5316269

Via Roma, 287
Pomigliano D'Arco (NA) - 80038

 T +39 08118542813
 T +39 0810147514
 T +39 0818846666

SEDI OPERATIVE

WWW.NEXTRAIN.IT
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