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OGNI BISOGNO È UN’OPPORTUNITÀ 

DI CRESCITA

DIAMO VALORE AL CAMBIAMENTO

Da oltre 20 anni offriamo a piccole, medie e grandi

aziende, servizi di consulenza e formazione per

dare valore alla necessità di cambiamento

attraverso soluzioni personalizzate e di qualità.

Proponiamo una nuova visione del cambiamento

per trasformarlo in un’opportunità di crescita

attraverso strumenti e metodologie innovativi,

multidisciplinari e user friendly, applicati in

partnership con le più prestigiose eccellenze del

mondo della ricerca e dell’industria.
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IL VALORE DELLA FIDUCIA AL 

PRIMO POSTO

SIAMO PARTNER NON FORNITORI

Sappiamo delineare e costruire strategie

vincenti e con la nostra proposta formativa

valorizziamo le competenze delle aziende su temi

trasversali.

Per rispondere alle diverse esigenze di

formazione, mettiamo a disposizione un team di

professionisti, impegnandoci al fianco del nostri

Clienti seguendo gli iter di processo dall’ideazione

degli interventi alla rendicontazione degli stessi.

Costruiamo rapporti solidi e duraturi, basati su

valori come competenza e fiducia.
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LA FORMAZIONE COME 

LA VUOI TU!

Traduci le tue necessità in 

attività formative
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LA FORMAZIONE COME LA VUOI TU!

STRUMENTI NON CONVENZIONALI A SUPPORTO DEL CAMBIAMENTO

FORMAZIONE 

AZIENDALE
FORMAZIONE 

EXECUTIVE
WORKSHOP 

ESPERIENZIALE

Poliedra ascolta le tue necessità, progetta le soluzioni più indicate e le mette in pratica.
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FORMAZIONE AZIENDALE

TRAINING PERSONALIZZATI PER MIGLIORARE LA 

TUA PERFORMANCE

La formazione aziendale è una necessità per

ogni impresa, e avere qualcuno che ti aiuta a

individuarne temi, tempi e spazi è un vantaggio

unico!

Ecco perché Poliedra, con un’esperienza

ultraventennale, più di 700 aziende servite e

oltre 800 professionisti, è il supporto di cui hai

bisogno per progettare la formazione aziendale

che ti serve.
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FORMAZIONE EXECUTIVE

ESPRIMI IL TUO POTENZIALE E DAI VOCE ALLA 

TUA VISION

La formazione executive è uno strumento

imprescindibile per affrontare le sfide che il

cambiamento impone a tutte le aziende.

Poliedra ti offre percorsi efficaci connotati da un

approccio innovativo, personalizzato e

orientato alla generazione di consapevolezza.

Coaching, project work e business game sono

solo alcune delle modalità formative non

convenzionali che applichiamo, in linea con le

nuove frontiere dell’apprendimento.
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WORKSHOP ESPERIENZIALE

IL TEAM BUILDING CHE NON TI ASPETTI

«Costruire ponti di mattoncini, arrampicarsi sulla

tela di un ragno, attraversare un fiume di lava,

ecc.»

Il workshop esperienziale rappresenta la giusta

combinazione tra gioco e apprendimento!

Poliedra ti supporta in tutte le fasi di messa a punto

dell’evento: dal design dell’intervento alla gestione

dei servizi accessori (location, fornitori, gadget).



9

CONSULENZA 

AZIENDALE ORIENTATA 

AGLI OBIETTIVI

Scegli il partner ideale per 

la tua crescita
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CONSULENZA AZIENDALE 

ORIENTATA AGLI OBIETTIVI

AFFIANCAMENTI DI BREVE, MEDIO E LUNGO 

PERIODO

Poliedra è in grado di offrirti una consulenza

sartoriale con l’aiuto di un’ampia rete di

consulenti e professionisti.

In particolare, possiamo fornirti:

✓ Servizi di assessment comportamentale

✓ Consulenza sull’innovazione organizzativa

✓ Consulenza e-learning

✓ Servizi di outsourcing della formazione

✓ Assistenza e sviluppo sull’intero lifecycle di

interventi formativi
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SERVIZI PER LA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE

Affidati alla competenza
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SERVIZI PER LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE

INTERVENTI PROGETTUALI E DI SUPPORTO

Poliedra, sulla base di un’esperienza

ultraventennale, di metodologie e strumenti di

lavoro consolidati nel tempo e calibrati in funzione

delle esigenze del Committente, è in grado di

fornire alla Pubblica Amministrazione qualificati

servizi di consulenza e affiancamento:

✓ Assistenza tecnica

✓ Monitoraggio e valutazione delle politiche

pubbliche

✓ Attività di ricerca sociale ed economica

✓ Ideazione e predisposizione di “dossier di

candidature”

✓ Altri servizi
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I NOSTRI NUMERI

25+

Anni di attività

20000+

Ore erogate

ogni anno

800+

Professionisti a 

tua disposizione

600+

Clienti soddisfatti
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TRA I NOSTRI PARTNER E CLIENTI
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C.so Unione Sovietica, 612/3/E - 10135 Torino

+39 011.347.37.74

formazione@poliedra.it

Poliedra Progetti Integrati S.p.A.

www.poliedra.it


