
Chi siamo
Dal 2002 la compagine societaria di Easy Academy inizia la propria storia
imprenditoriale nell’ambito degli spazi flessibili con un Business Center di
piccole dimensioni in Palazzo Belvederi nel centro storico di Bologna.

Dal 2015, per ampliare le attività anche verso la formazione, la sede è in una
zona strategica di più facile accesso, con sale corsi, laboratori didattici, aree
studio, oltre a spazi di lavoro attrezzati: aule di informatica, sale meeting ed
uffici, a cui si aggiungono 1 sala congressi da 300 posti e 1 sala catering da
150 posti.

Il Centro di Formazione progetta ed eroga corsi di formazione e
aggiornamento professionale, webinar, workshop, percorsi formativi in
presenza e online, in maniera diretta o in collaborazione con importanti
Partners di settore.

Dal 2021, avvertendo la necessità del momento storico, anche da parte del
mercato delle Imprese di una formazione/educazione rivolta verso lo sviluppo
di competenze trasversali, delle risorse umane, quali le soft skills, è stata
siglata una Partnership con Medidea LDA per la diffusione del percorso
“Awareness” di Patrizio Paoletti, per lo sviluppo di Impresa.

Mission
Essere una “fabbrica delle opportunità”, con un modello di business fondato
sulla cooperazione e non sulla competizione, avere Partners (Professionisti e
Aziende) ai quali offrire l’opportunità di migliorare le proprie competenze, in
uno scambio di reciproca prosperità secondo un modello WIN-WIN.

Il desiderio è sempre stato quello di creare un gruppo di persone
professionalmente eterogeneo, unito dagli stessi valori etici, che operi in un
ambiente sereno e gradevole dove fare crescere i talenti unici e speciali di
ognuno che (singolarmente) non avrebbero la forza di tradursi in progetti.
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Valori
o Attenzione e cura per la relazione nei rapporti interpersonali con la

clientela e i collaboratori
o Flessibilità per incontrare le esigenze personali
o Ricerca del miglioramento continuo sul piano professionale e individuale
o Trasparenza, audacia, innovazione, passione, curiosità e creatività

Obiettivi

o Analisi dei fabbisogni formativi per l’erogazione di corsi di formazione
professionale, webinar, workshop, seminari, prevalentemente rivolti ai
liberi professionisti, manager, lavoratori autonomi e personale dipendente.

o Progettazione ed erogazione di percorsi innovativi, atti a sviluppare
competenze, specifiche tecniche oltre agli aggiornamenti idonei al ruolo
manageriale delle figure che ricoprono posizioni di leadership, gestione e
controllo aziendale.

o Erogazione della formazione professionale continua, da piani formativi di
tipo individuale, aziendale, territoriale o settoriale, finanziata attraverso
progetti formativi specifici.

o Sviluppo delle competenze trasversali (soft skills).

o Rispondere alle esigenze di imprenditori e professionisti facilitando la loro
operatività, risparmiando sui costi di gestione senza rinunciare a spazi
idonei, tecnologia e servizi.

o Garantire un ambiente in cui sia piacevole trascorrere le ore di lavoro,
consentendo agli ospiti la migliore produttività, ponendo attenzione alle
loro esigenze e alla qualità della relazione. 

o Raggiungere la massima efficacia avvalendosi dell’utilizzo di una rete di
servizi/strumenti tecnologici orientata all’individuazione, allo sviluppo e
alla fidelizzazione della propria clientela.
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Punti di forza
o Docenze e Partnership con professionisti di alto profilo e/o di fama

internazionale
o Strumenti tecnologici e digitali di ultima generazione (lavagne interattive

multimediali, proiettori ad ottica corta, connessioni internet in fibra,
gestione VLan per ambienti)

o Sede in città con posizione strategica (vicino a: tangenziale/autostrada,
stazione ferroviaria, aeroporto, fiera, mezzi pubblici)

o Ampio parcheggio gratuito
o Bar ristorante interno
o Sala congressi 300 posti
o Sala catering 150 posti
o Spazi Business attrezzati
o Aule didattiche informatizzate
o Attivazione/erogazione immediata
o Contrattualistica snella
o Luogo di incontro per relazioni e partnership
o Personalizzazione dell’offerta

Struttura Organizzativa
Le risorse professionali garantiscono un adeguato livello di qualità dei servizi.

★ Direzione generale
★ Segreteria (didattica e servizi)
★ Communication & Marketing, Social
★ Amministrazione
★ Sicurezza
★ IT/Privacy
★ Commerciale

Easy Academy si avvale di risorse interne ed esterne in possesso di elevate
competenze e/o di esperienze professionali per le attività di analisi,
progettazione, assistenza, erogazione del servizio e monitoraggio, docenza e
tutoring.
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Articolazione Attività:
o Acquisizione del contatto
o Analisi dei fabbisogni e del mercato
o Progettazione e gestione dell’offerta
o Erogazione del servizio (allestimento logistica, attestazioni, monitoraggio

feedback, questionario di gradimento e qualità)
o Gestione economica

Pianificazione:
La pianificazione consiste nell’individuare e ordinare in sequenza le attività da
svolgere nelle fasi successive e nel predisporre le condizioni per tale
svolgimento affinché gli eventi successivi accadano come programmato
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