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Se sei alla ricerca di personale
Se vuoi far crescere e migliorare i
collaboratori della tua azienda

Se vuoi fare un upgrade delle tue
competenze

per inserire in azienda nuovo personale 
senza alcun costo di selezione e di 
formazione

per creare un Middle Management 
qualificato, motivato e performante

per lavorare sui tuoi punti di forza e sulle tue 
aree di miglioramento

UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER
LE AZIENDE ALLA RICERCA DI PERSONALE

FORMATO, MOTIVATO E PROATTIVO

FAI DIVENTARE LA TUA AZIENDA
PARTNER DELLA EXE BUSINESS SCHOOL

WWW.EXEBS.ITWWW.EXEBS.IT
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FORMAZIONE
TEORICA

TRAINING
ON THE JOB

ESPERIENZA
EMOZIONALE

50% 40% 10%

Se sei alla ricerca di personale per la tua attività 
d’impresa, diventa partner della EXE, potrai in tal 
modo ottenere i seguenti servizi e benefici:

1. Selezione di risorse in target con il profilo 
richiesto: ottieni gratis un servizio che Ram 
Consulting Italia vende a partire dai 1.250 euro a 
risorsa inserita;

2. Formazione della risorsa selezionata con 
docenti esperti e qualificati. Ottieni gratis un servizio 
che, in base alle ore di formazione, costa nell’ordine 
delle migliaia di euro;

3. Tirocinio finanziato: Il tirocinio è in buona 
parte finanziato dalla Regione.

Cosa è richiesto alla tua azienda per aderire al 
progetto e per diventare partner della EXE 
Business School:

1. Nessun contributo economico;

2. Disponibilità ad ospitare e retribuire la risorsa 
umana individuata dalla EXE per un tirocinio 
formativo retribuito di 6 mesi senza alcun impegno 
di successivo inquadramento.

Se vuoi far crescere e migliorare i collaboratori 
della tua azienda, diventa partner della EXE, 
potrai in tal modo assicurare loro un percorso di 
formazione esclusivo per la creazione di un Middle 
Management qualificato, motivato e proattivo. 

Valorizza i tuoi migliori collaboratori dandogli la 
possibilità di seguire un percorso formativo di 6 mesi 
su temi specifici per la loro crescita manageriale.

Cosa è richiesto alla tua azienda: 

1. Il costo di iscrizione richiesto per ogni collabora-
tore vincente è di € 2.000,00 + iva per l’intero 
percorso che, in questo caso, non prevede per 
ovvi motivi alcuna forma di tirocinio.

2. Due follow up in azienda con i docenti del 
corso per a�ancare il collaboratore a mettere in 
pratica i dati acquisiti

Sei un titolare di attività d’impresa, un manager o un 
libero professionista e vuoi fare un upgrade delle tue 
competenze lavorando sui tuoi punti di forza e sulle 
tue aree di miglioramento? 

Iscriviti al Master Expertise per diventare un 
Imprenditore 4.0. e dare slancio alle tue skills 
manageriali

Cosa è richiesto alla tua azienda: 

1. Il costo di iscrizione richiesto per ogni manager 
vincente è di € 3.000,00 + iva per l’intero percorso.

2. Due follow up in azienda con i docenti del corso 
per a�ancarti a mettere in pratica i dati acquisiti

TIROCINIO GARANZIA GIOVANI

INFOLINE
PER AVERE MAGGIORI INFO
PRENOTA UNA VIDEOCALL

Telefono 0824 334189 

Whatsapp 392 7264506

mail. info@ramitalia.it

Al tirocinante spetta un'indennità di partecipazione non inferiore a € 500,00 che viene 
ripartita  tra  soggetto ospitante e  Regione Campania:- Un  importo pari a € 300,00 mensili per un massimo  di 6 mesi, a valere sul Par Garanzia 
Giovani, con   erogazione trimestrale da parte dell’INPS;- I restanti € 200,00 mensili spettanti al tirocinante erogati dall’azienda ospitantePer i soggetti disabili  (legge 68/99) e per le  persone svantaggiate  l’importo a copertura 

dell’indennità, pari  a  € 500,00 mensili per un massimo di 12 mesi è esclusivamente in  
capo alla Regione Campania.
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