
TRE MASTER IN PERFORMANCE MANAGEMENT
E DIGITAL MARKETING

PER STUDENTI, MANAGER E IMPRENDITORI

MASTER
EXECUTIVE

MASTER
EXCELLENT

MASTER
EXPERTISE

NEOLAUREATI MIDDLE MANAGEMENT IMPRENDITORI

Il master per inserirti in azienda o avviare e 
sviluppare la tua attività professionale

Il master per perfezionare le tue competenze 
professionali e sviluppare leadership

Il master per potenziare il tuo Know-how 
imprenditoriale ed espanderti sul mercato

WWW.EXEBS.ITWWW.EXEBS.IT

- tirocinio retribuito garantito
- recupero totale dell'investimento
- possibilità di inserirsi in azienda dopo il tirocinio

- crescita professionale 
- sviluppo leadership
- follow up pratici per mettere in pratica i dati

- crescita manageriale
- sviluppo organizzativo
- follow up pratici per mettere in pratica i dati



WWW.EXEBS.ITWWW.EXEBS.IT

Human Resource
Selezionare, gestire e guidare il capitale umano delle aziende

Comunicazione
Imparare a rendere efficiente la comunicazione su tutte le linee

Vendite
Imparare le principali tecniche di negoziazione

e di gestione del cliente

Leadership
Consapevolezza di se stessi, Fiducia in se stessi, Autoefficacia

Marketing
Analizzare, comunicare, attrarre.

Costruire il ponte tra aziende e clienti

Digital Strategy
Social, e-commerce, advertising e data driven. La strategia online

Business Tools
Gli strumenti, i softwere e le app per gestire social, business e HR

Branding
Creare l’identità, raccontare l’unicità e promuoverle ovunque

Public e Video Speaking
Rendere la comunicazione efficace in privato e sul web

AREE TEMATICHECOSA OTTIENI
EXE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA APPLICATA

NON siamo una scuola tradizionale che elargisce insegnamenti generici 
e lontani dalla realtà delle PMI del nostro territorio.

Siamo un’azienda di consulenza che ogni giorno, da oltre 30 anni, 
lavora concretamente al fianco di imprenditori, manager e collaboratori.

Abbiamo già applicato con successo la nostra formazione nelle aziende 
clienti riscontrando risultati misurabili di crescita e miglioramento 
individuale e di gruppo.

Conosciamo perfettamente la quotidianità e le peculiarità delle PMI 
del territorio e sappiamo come trasformare in realtà le potenzialità di 
ogni singola organizzazione.

RISULTATI CONCRETI
La nostra formazione non si esaurisce in aula ma si applica al tuo 
contesto professionale

TEAM DEDICATO
Ti accompagniamo step by step con specialisti di comprovato 
successo sul campo

TRAINING ON THE JOB
Follow up periodici per allenarti sul campo, direttamente in azienda, 
e confrontarti con situazione reali

FORMAZIONE
TEORICA

TRAINING
ON THE JOB

ESPERIENZA
EMOZIONALE

50% 40% 10% INFOLINE
PER AVERE MAGGIORI INFO
PRENOTA UNA VIDEOCALL

Telefono 0824 334189 

Whatsapp 392 7264506

mail. info@ramitalia.it


