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Migliora le competenze in azienda
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Scopri Academy
I corsi di formazione per migliorare le performance
e le competenze della tua azienda
Academy di GS1 Italy ti offre un bagaglio di competenze e di conoscenze nate da
oltre 40 anni di esperienza nel settore del largo consumo e di lavoro fatto a stretto
contatto con l’Industria e la Distribuzione.
I nostri percorsi formativi ti aiutano a:
◉ Conoscere e utilizzare tutti gli standard GS1, non solo il codice a barre GS1 (EAN).
◉ Migliorare i tuoi processi aziendali e le relazioni con clienti e fornitori.
◉ Approfondire le tue competenze di marketing.

I nostri corsi sono studiati per aiutarti
nelle tue attività, che tu sia una piccola
azienda o una grande multinazionale.

Tutti i nostri corsi di formazione
sono composti da sessioni teoriche
sempre accompagnate da momenti
esperienziali in cui mettere in pratica
quello che hai imparato: simulazioni,
business game, casi aziendali sono
solo alcuni esempi.

I corsi
http://gs1it.org/servizi/academy/catalogo-corsi/
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Le aree formative
CODICI A BARRE E STANDARD GS1
Per capire meglio gli standard GS1
e saperli applicare alle proprie attività.
MIGLIORA I TUOI PROCESSI

Per ottimizzare i tuoi processi aziendali, risparmiare
sulla logistica ed evitare sprechi dovuti alle inefficienze.

MIGLIORA LE RELAZIONI INDUSTRIA – DISTRIBUZIONE
Per ottimizzare i rapporti tra clienti e fornitori,
in vista di una efficienza maggiore della filiera
e di un servizio ottimale per il cliente finale.

MARKETING

Per migliorare le tue competenze e i tuoi
processi aziendali in materia di marketing,
per l’Industria e la Distribuzione.

Visita il sito per scoprire il calendario dei corsi.
http://gs1it.org/servizi/academy/calendario-corsi/

https://gs1it.org/servizi/academy/

Scegli come
partecipare
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Le modalità formative
I corsi Academy sono di diverse tipologie:
◉ In aula, presso la nostra sede e al Lab
di GS1 Italy, un knowledge center in
cui sperimentare gli standard in una
vera filiera e confrontarti con gli esperti
e gli altri partecipanti.
◉ In azienda, la tua, progettati su misura,
sulle tue esigenze.
◉ Online, con i webinar e le aule virtuali che
puoi seguire direttamente dal tuo ufficio.
Con i webinar ti basta un computer
e una connessione internet: le interazioni
col docente si svolgono via chat.
Nell’aula virtuale puoi interagire
verbalmente con il docente oppure
via webcam e chat.

I master
Per i futuri manager del largo
consumo e per le aziende che
vogliono investire in formazione.
Guarda il video degli alumni del Master.
http://gs1it.org/servizi/academy/
master-post-lauream/

I NUMERI DELLA FORMAZIONE
dal

2004
+ 30

corsi a catalogo
ogni anno

20

+ 5000

partecipanti

+ 500

aziende coinvolte

progetti ad
hoc ogni anno

CERTIFICAZIONE
Academy di GS1 Italy è certificata
secondo il sistema di qualità UNI EN ISO
9001:2008 per offrire dei corsi efficaci e
garantiti da uno standard internazionale
riconosciuto.
Inoltre potrai accedere facilmente ai
fondi interprofessionali, per finanziare
le tue iniziative formative.

Percorsi
su misura
http://gs1it.org/servizi/academy/formazione-in-azienda/
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Portiamo la nostra
conoscenza direttamente
nella tua azienda
Tutti i corsi presenti nel catalogo Academy possono essere
riprogettati in base alle tue esigenze aziendali, supportandoti
nell’adozione di soluzioni e innovazioni necessarie.
Moltissimi i vantaggi per la tua azienda:
◉ Personalizzazione di obiettivi e contenuti.
◉ Creazione di business game, case history
ed esercitazioni su misura.
◉ Approccio consulenziale: l’esperto
a tua disposizione.

Possiamo supportare la
tua azienda in situazioni
di cambiamento, con
soluzioni ad hoc di
change management.

Contattaci per progettare il tuo percorso.

Iscriviti
http://gs1it.org/servizi/academy/iscrizione-ai-corsi/
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Iscrizione ai corsi
a calendario
1) Consulta le date sul calendario dei corsi sul nostro sito
http://gs1it.org/academy/
2) Scegli la sessione a cui partecipare.
3) Compila online la scheda di iscrizione e inviala via mail all’indirizzo
formazione@gs1it.org.

Per i nuovi associati
È gratuita l’iscrizione al corso: “Codice
a barre GS1 (EAN) - Capirlo e usarlo
con successo” per una persona, entro
i tre mesi dalla data di associazione, in
una delle date presenti nel calendario.

Richiedi informazioni
Telefono: 02777212512
Email: formazione@gs1it.org
Seguici su Twitter #GS1Academy

Novità
Webinar “Il codice a barre
in 5 passi”, 45 minuti
di corso gratuito per tutti.

GS1 Italy
riunisce 35mila imprese di beni di consumo. Ha l’obiettivo di facilitare il dialogo e la collaborazione
tra aziende, associazioni, istituzioni per creare valore, efficienza, innovazione, per dare più slancio
alle imprese e più vantaggi al consumatore. Offre soluzioni concrete come i sistemi standard GS1,
per favorire la visibilità e l’efficienza della catena del valore. Il più conosciuto è il codice a barre,
usato in Italia e in oltre 150 paesi al mondo, permette lo scambio di informazioni tra industria
e distribuzione con chiarezza, semplicità e senza errori. Propone inoltre tecniche, strumenti,
strategie operative: sono i processi condivisi Ecr.

GS1 Italy
Via P. Paleocapa, 7
20121, Milano
T +39 02 7772121
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