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AFFILIATED 

 
 

UPGRADE CONTINUI 
Team Building Aziendali e Formazioni I/O. 

 
 
TBA e Formazione costante 
Periodicamente l’Azienda propone alle sue risorse dei Team Building Aziendali, alcuni anche fuori sede. E più 
costantemente dedica del tempo lavorativo sia a ricevere, sia ad offrire esternamente ad altre realtà delle specifiche 
formazioni professionali. 
 
 

✓ Team Building Aziendali (TBA) 
 
Da tempo LMA invita le proprie risorse a momenti formativi e di TBA che si dipanano lungo il corso dell’anno e che 
trovano sede non solo in azienda, ma anche in ambienti esterni più “neutrali”. 
La convivialità e i momenti di formazione (a volte anche coordinati in unici momenti, sotto l’egida di esperti esterni del 
settore) restituiscono alle risorse una rielaborazione della propria professionalità (individuale e di gruppo) e offrono la 
possibilità di rinnovate relazioni e rapporti interpersonali, soprattutto fuori dall’ambiente lavorativo più stretto. 
 
 

✓ Le “Formazioni Input” 
 
Costantemente, vengono proposte alle risorse iniziative di meeting, corsi formativi, corsi di aggiornamento, webinar…: 
le occasioni cui vengono invitate le risorse di LMA vertono sia sulla sfera più professionale, sia sulla sfera più umana. La 
crescita della persona è al centro di ogni organizzazione, di ogni innovazione tecnologica, di ogni produttività. Ci 
avvaliamo di esperti della formazione aziendale e della formazione dell’individuo, ad esempio secondo i modelli di 
benessere psicofisico proposti da Luciano Gemello, oppure quelli relazionali proposti da AGO Formazione di Luigi 
Cotichella.   
 
 

✓ Le “Formazioni Output” 
 
La condizione industriale della nostra impresa, tutta proiettata nel futuro, ampliamente all’avanguardia non solo sotto 
il profilo tecnologico, fa sì che enti e realtà esterne ci contattino per ricevere da noi delle formazioni aziendali e 
professionali su tematiche specifiche.  
 
Le nostre risorse, altamente qualificate e ricche di esperienza e professionalità, possono interagire sia con partner 
aziendali, sia con realtà sociali, sia con ambiti accademici, portando fuori dall’azienda parte di quel know-how o di quelle 
skill che agevoleranno nuove fioriture, nuove opportunità, nuove reti virtuose.   
   
Collaboriamo da tempo con varie realtà istituzionali e private, alle quali offriamo il nostro know-how oppure la nostra 
testimonianza di azienda altamente tecnologica e costantemente all’avanguardia: Sole24Ore Business School, Samsung 
Innovation Camp, Politecnico di Torino, Sowedo… 
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