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CORSI SU MISURA: 

COSTRUIAMO INSIEME UN
PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE
PER I DIPENDENTI COINVOLGENDO
I GIOVANI TALENTI



DIVENTARE
SPONSOR02

 DELES  GROUP  -  DELES  ACADEMY

Alta specializzazione, servizi, adattabilità al mercato e know-
how, queste le caratteristiche che tutte le aziende vogliono
perseguire e che richiedono un personale all’altezza.

Deles, da sempre attenta a valorizzare i giovani talenti, oggi
vuole dare la possibilità ai suoi clienti e fornitori di
partecipare alla creazione di un nuovo futuro professionale,
costruendo insieme un nuovo modo di crescere.

Deles Academy ha pensato a piani di sponsorship per
agevolare le aziende nel generare innovazione,
promuovendo la crescita del settore del packaging e delle
operation.



Perchè diventare
sponsor di Deles
Academy

ACCESSO A COMPETENZE
DI QUALITA'

Selezione di personale qualificato e

formato con competenze specifiche.

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY

Un progetto per il futuro dei giovani,

delle aziende e della società.

IMMAGINE
AZIENDALE

Un nuovo progetto da raccontare per

presentare l’azienda da un altro punto di vista.
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TIPOLOGIA DI
SPONSORSHIP
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SPONSORSHIP
SILVER

SPONSORSHIP
GOLD

SPONSORSHIP
PLATINUM



Sponsorship
Silver
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A CHI SI RIVOLGE?

• A chi vuole guardare il settore del         

   packaging e delle operation da un nuovo 

   punto di vista e avere una diversa 

   ispirazione

• Studenti universitari e Neolaureati

• Dipendenti dell’azienda

PACCHETTI SILVER VANTAGGI

• Formazione persone interne

• Accesso a giovani competenze 

   esterne all’azienda

• Apertura all’innovazione e      

   all’ispirazione

• Formula 3.000€: un corso a scelta per 

  tre persone esterne all'azienda e sconto 

  20% sui corsi della School of 

  Management per il personale dell'azienda

• Formula 5.000€: due corsi a scelta per

  tre persone esterne all'azienda e sconto

  20% sui corsi della School of

  Management per il personale dell'azienda



Sponsorship
Gold

• A chi vuole guardare il settore del

   packaging e delle operation da un nuovo 

   punto di vista e avere una diversa 

   ispirazione

• Studenti universitari e Neolaureati

 

• Dipendenti dell’azienda
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A CHI SI RIVOLGE? PACCHETTI GOLD VANTAGGI

• Formazione persone interne

• Accesso a giovani competenze

   esterne all’azienda

• Consulenza specifica per l'azienda

• Apertura all’innovazione e

   all’ispirazione

• Formula 10.000€: quattro corsi a scelta

  tra quelli di Alta Formazione e quelli della 

  School of Management per tre persone   

  interne, tre esterne all’azienda

• Formula 15.000€: cinque corsi a scelta 

  tra quelli di Alta Formazione e quelli della

  School of Management per tre persone

  interne, tre esterne all’azienda. 

  Tre ore di consulenza mirata per   

  affrontare un tema specifico



Sponsorship
Platinum

• A chi vuole avere un quadro completo e

   pratico di come operare nel mondo del 

   packaging e delle operation 

• Dipendenti dell’azienda

• Studenti universitari e Neolaureati

• Altre persone indicate dallo sponsor
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A CHI SI RIVOLGE? PACCHETTO PLATINUM VANTAGGI

• Analisi delle competenze interne

• Percorso formativo su misura 

• Supporto nella ricerca e valutazione 

   dei candidati esterni all’azienda

• Consulenza specifica per l'azienda

• Apertura all’innovazione e

   all’ispirazione

Pacchetto Ad Hoc: 25.000€
Partnership collaborativa che include:

• Percorso formativo su misura costruito

  sulla base di una analisi interna delle 

  competenze 

• Recruiting dedicato e possibilità di    

  visionare i Curricula di tutti i

  partecipanti ai master dell’anno

• Consulenza mirata per affrontare 

  esigenze aziendali



SPONSOR:

VANTAGGI
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MOLTIPLICAZIONE DELLA VISIBILITÀ AZIENDALE 

RAFFORZAMENTO DEL BRAND

DIVULGAZIONE DELL'IMMAGINE, LOGO E LINK AZIENDALE

ESPOSIZIONE MEDIATICA ATTRAVERSO I CANALI SOCIAL DELES

INCORAGGIAMENTO DELL'INTERAZIONE CON UN TARGET DI RIFERIMENTO

RETE CLIENTI DELES 

INNOVAZIONE E RICERCA

DEDUCIBILITÀ
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