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CHI SIAMO

Find Your Doctor è una startup innovativa specializzata 
nella valorizzazione delle competenze dei ricercatori 
nelle imprese e nelle organizzazioni non accademiche.

Con il servizio DocEdu favoriamo l'accesso alla conoscenza più 
avanzata per aziende, organizzazioni e pubblica amministrazione. 

Desideriamo aiutare le imprese a realizzare la loro visione e a concretizzare i loro piani grazie a

percorsi formativi ad altissima specializzazione, tenuti da dottori di ricerca che insegnano o hanno

insegnato nelle università di tutta Italia.

Il nostro catalogo rispecchia il nostro approccio focalizzato sulle competenze tecniche e trasversali,

per favorire la formazione in impresa che unisce la didattica all'esperienza. 



AREE DI EXPERTISE

Formazione manageriale
Progettiamo ed eroghiamo percorsi per sviluppare e ottimizzare progetti aziendali, 

includendo le persone nell'elaborazione di best practices e processi.

Cultura digitale e comunicazione 
Forniamo percorsi pensati per aziende che vogliono orientarsi nel mondo della

trasformazione digitale e lavorare sulla comunicazione e sulla cultura aziendale.

Competenze tecniche e ICT
Aiutiamo le imprese a introdurre o rafforzare l'utilizzo di tecnologie digitali, strumenti 

software, hardware e competenze in ambito cybersecurity e blockchain.

Coaching, smart skills e soft skills
Supportiamo le imprese a gestire il cambiamento, ad allenare le competenze 

comportamentali (smart skills) e interpersonali (soft skills), attraverso percorsi di coaching.



Per rimanere competitivi sul mercato la formazione continua è 
diventata un imperativo.

La durata media di una competenza nel mondo del lavoro è di 3-5 anni. E cosa succederà per i lavori

del futuro che ancora non esistono?

IL CONTESTO

La metà delle competenze di base necessarie per 
svolgere i lavori ad oggi esistenti cambierà nei prossimi 
due anni.

Oltre alle competenze high tech, saranno sempre più necessarie e richieste le competenze 

interpersonali specializzate, comprese le competenze relative alle vendite, alle risorse umane, 

all'assistenza e all'istruzione.



NUOVE COMPETENZE
NUOVE ABILITÁ
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

IL MOMENTO GIUSTO PER INIZIARE È ADESSO.

E VI AIUTIAMO NOI.



LA NOSTRA 
SOLUZIONE

DocEdu

CORSI A CATALOGO 

Didattica frontale con 

elementi esperienziali ed 

applicativi

Erogabile in modalità 

FAD (formazione a 

distanza) o in presenza

Possibilità di concordare 

tempi e durata del 

programma

 

PERCORSI PERSONALIZZATI

Modalità esperienziale che 

trasforma la didattica in un 

percorso coinvolgente e 

sfidante

Unisce la trasmissione di 

conoscenze all'applicazione 

pratica

Garantisce la 

personalizzazione del 

percorso formativo, sulla 

base di obiettivi condivisi e 

ben definiti

ADD-ON

Disponibili per entrambe le modalità

Assessment iniziale delle

competenze dei discenti

Esame finale o Project Work

Tutor d'aula per la

formazione in FAD



ANALIZZIAMO E INDIVIDUIAMO LE VOSTRE ESIGENZE FORMATIVE
Il nostro team vi accompagnerà nella definizione delle vostre necessità e dei 

vostri obiettivi formativi, siano essi tecnici (una nuova tecnologia, un nuovo 

linguaggio di programmazione) o organizzativi (un nuovo modello operativo).

 

COSTRUIAMO LA PROPOSTA DI PROGRAMMA 
Selezioneremo i temi più in linea con i vostri bisogni per costruire uno o più 

percorsi in grado di soddisfare le vostre esigenze.

 

DEFINIAMO I DETTAGLI DELLA PROPOSTA COMMERCIALE
Il nostro team creerà una proposta di pricing su misura, in base alle specifiche 

definite insieme.

 

CONCORDIAMO LE MODALITÁ DI EROGAZIONE
E IL CALENDARIO FORMATIVO

Una volta accettata la proposta, vi presenteremo il vostro formatore nel corso di

una breve call conoscitiva, per definire insieme obiettivi, tempi e modi di 

erogazione.

COME FUNZIONA
DocEdu



PERCHÉ SCEGLIERCI
UNIAMO CONSULENZA E RICERCA ALLA FORMAZIONE

Offriamo percorsi di FORMA-AZIONE studiati per unire la trasmissione di 
conoscenze all'allenamento e all'applicazione pratica attraverso tecniche 
esperienziali.

La nostra metodologia unisce la tipica attività didattica al training on the job, per 
garantire un'azione di guida, supporto e mentorship comparabile con un'attività di 
consulenza.

SOSTENIAMO LA FORMAZIONE FINANZIATA

Progettiamo strategie per la vostra formazione sostenibile, individuando 
gli strumenti idonei per finanziarla (integralmente o in parte).

La nostra Area Finance è pronta a individuare gli strumenti più idonei per 
supportare la vostra formazione aziendale, tramite formazione finanziata, fondi 
interprofessionali, bandi e fondi pubblici. 



SCOPRI ALCUNI ESEMPI DELLE 
NOSTRE PROPOSTE FORMATIVE

 
 

Puoi richiedere il catalogo completo dei nostri corsi
oppure contattarci per avere un corso personalizzato,

cucito sulle esigenze della tua azienda.



FORMAZIONE
MANAGERIALE 

Per acquisire o migliorare le 

competenze di management, di 

project management e di 

organizzazione aziendale verso 

modalità di lavoro agile.

Gestione del tempo

Lavorare in Smart Working

Dall'essere al diventare squadra: team work e gestione del conflitto

Gestione e ottimizzazione dei processi aziendali

Gioca bene le tue carte: i principi del poker applicati al business

Strategie di Data Analytics

Introduzione ai protocolli di certificazione della sostenibilità

Problem Framing: mettere le domande al centro

ALCUNE DELLE NOSTRE PROPOSTE



Branding: il valore del marchio, il marchio come valore 

Storytelling d'impresa: l’arte di raccontarsi per attrarre clienti e collaboratori

SEO e Digital Marketing

Presentation Skills

Persuadere, negoziare, decidere: la comunicazione al servizio del lavoro di gruppo 

La comunicazione in azienda: una competenza trasversale per fare la differenza

CULTURA DIGITALE E
COMUNICAZIONE 

Per imparare a dare il giusto

valore alla comunicazione del

marchio e della cultura

aziendale, e per saper veicolare

contenuti in modo efficace. 

ALCUNE DELLE NOSTRE PROPOSTE



Gestire lo stress lavoro-correlato

Imparare dai fallimenti per favorire l'innovazione

Nuove skills professionali per l'impresa

Attivazione e valorizzazione del potenziale

Design Thinking per l'innovazione e i processi creativi 

COACHING, SMART 
SKILLS E SOFT SKILLS

Per imparare a gestire il

cambiamento, ad allenare le

proprie competenze

interpersonali, a migliorare la

comunicazione e la cultura

aziendale.

ALCUNE DELLE NOSTRE PROPOSTE



COMPETENZE
TECNICHE E ICT

Per introdurre o rafforzare l’uso

di strumenti informatici e

programmi, database e

blockchain. E per imparare a

gestire la complessità delle

nuove tecnologie.

Linguaggi di programmazione
C++ | Python | Java 

Cyber Security

Blockchain

Database e relazioni NoSQL

Fast Prototyping per la progettazione di sitemi di controllo industriali

Data Analysis, Machine Learning e Design of Experiment 

Percorsi possibili verso l'implementazione di filiere di idrogeno

I brevetti per lo sviluppo di nuovi prodotti e la valorizzazione del know-how

ALCUNE DELLE NOSTRE PROPOSTE



A  M I N D S E T  T O  E X P L O R E

www.findyourdoc.org

Find Your Doctor S.r.l.
Startup Innovativa in forma di S.r.l. iscritta nella sezione speciale

del Registro Imprese della CCIAA di Milano

P.I. 09972300967

https://www.linkedin.com/company/findyourdoc
https://www.facebook.com/FindYourDoctor
https://www.instagram.com/find_your_doctor
https://www.youtube.com/findyourdoctor
https://t.me/findyourdoctor

