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            SERVIZI OFFERTI
•  Mandy Srl progetta e realizza  percorsi formativi di alta qualità ponendosi in grado di erogare corsi per:

•  Disoccupati
•  Lavoratori dipendenti pubblici e privati
•  Imprenditori, quadri, dirigenti
•  Lavoratori autonomi, soci lavoratori di cooperative sociali
•  Stranieri
•  Dipendenti

•  Gli interessati che accedono al percorso formativo possono usufruire di corsi:
•  Autofinanziati
•  Semi finanziati
•  Totalmente finanziati

•  Il percorso formativo è sempre realizzato “su misura” per soddisfare le esigenze dettate tanto da obblighi  
 normativi quanto da specifiche esigenze soggettive/aziendali  e si sviluppa attraverso:
•  Analisi dei fabbisogni formativi
•  Pianificazione e progettazione degli interventi
•  Formulazione di obiettivi mirati e soggettivi
•  Attivazione del/i percorso/i formativo/i
•  Valutazione e successiva implementazione dei risultati ottenuti

•  Ad oggi la gamma di corsi erogati comprende corsi:
•  Per il totale adempimento alle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene e sul lavoro

•  Formazione iniziale e di aggiornamento  successivo  per:
•  Preposti
•  Dirigenti
•  Addetti primo soccorso e antincendio
•  RLS
•  RSPP Consulenti e Datori di lavoro
•  Coordinatori  della sicurezza nei cantieri edili  (CSP e CSE)
•  Lavoratori adibiti a mansioni specifiche e/o che utilizzano particolari macchine/attrezzature  

 (es: gruisti, carrellisti, ecc) anche formazione pratica
•  Ponteggisti
•  Alimentaristi
•  Alfabetizzazione
•  Operatori nell’assistenza socio assistenziale/socio sanitaria (ASA – OSS - riqualifica OSS)
•  Comunicazione
•  Tecniche di vendita e marketing
•  L’apprendimento base e/o avanzato di lingue straniere (es: inglese, francese, ecc)
•  Corsi progettati ad hoc su richiesta

Tutta la gamma dei corsi viene erogata anche con e-Learning o formazione a distanza

Poniamo attenzione alle esigenze del singolo cliente, con un ampia 
gamma di offerte e corsi personalizzati. MANDY è ente formativo 

accreditato dalla Regione Lombardia.




