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FORMAZIONE.La società di Ict apre una sua scuola per l'aggiornamento

Nova Systems si allarga
e crea NovAcademy
Barbara Avesani:«Puntiamo anche a coinvolgere
Istitutitecnicie Università per trovare personale»
Francesca Lorandi
Le aziende hanno sempre meno tempo per garantire ai propri collaboratori formazione
e aggiornamento di qualità,
soprattutto per quanto riguarda sistemi e software in
continua evoluzione. Per rispondere a questa esigenza e
approfondire gli aspetti operativi legati a BeOne, il software in cloud realizzato per il
mondo dei trasporti e della logistica, Nova Systems, società di San Martino Buon Albergo specializzata in Information & Communication
Technology, ha inaugurato
NovAcademy: una vera e propria scuola che ha l'obiettivo
di trasferire ai collaboratori
dei propri clienti ogni segre- Novacademy,creata dall'azienda Nova Systems
to relativo a BeOne.
Questo è infatti un software cloud, le applicazioni gestio- sani, organization manager
innovativo perché, grazie al nali vengono trasferite al di dell'azienda e responsabile
fuori dell'azienda cliente,con- del progetto, «cerchiamo di
centrandole su un'unica ser- differenziarci dalla concorver farm, a San Martino renza offrendo ai clienti più
Buon Albergo.In questo mo- servizi, più assistenza e ora
do Nova Systems è in grado ancheformazione».
I docenti della «scuola»,
di erogare il servizio in qualsiasi parte del inondo, basta professionisti e manager del
che vi sia una connessione al- settore, nei diversi percorsi
formativi organizzati on line
la rete interno.
e in aula, nelle sedi di San
DIFFEREN2IAZIONE «Da due Martino Buon Albergo e di
anni»,dichiara BarbaraAve- Milano, spiegano nel detta-

Iniziativa nata
per approfondire
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glio i moduli del software,
mostrando agli utilizzatori
comeleloro attività ei protrusi aziendali possono migliorare ed essere più facili usando
BeOne.
L'investimento è minimo
perché, grazie alla collaborazione con In Job, l'agenzia
per il lavoro internazionale
con sede a Verona, Nova Systems permette ai propri
clienti di ricevere agevolazioni e finanziamenti attraverso
i Fondi Paritetici Interprofessionali, organismi di natura
associativa definiti promossi
dalle organizzazioni sindacali e finalizzati alla promozione di attività diformazione rivolte ai lavoratori occupati.
Sono autorizzati a raccogliere lo 0,30% versato allinps e
a ridistribuirlo trai loro iscritti.
RICERCA DELPERSONALE.«Ci
siamo resi conto», sottolinea
Avesani, «che molti nostri
clienti faticano a trovare personale specializzato. Abbiamo allora deciso di avvicinarci al mondo della scuola: è nato così BeOne Ú School, un
progetto con il quale puntiamo a coinvolgere gli istituti
tecnici e le Università per agevolare l'ingresso deglistudenti nel mondo del lavoro, nel
settore delle spedizioni internazionali, dei trasporti, delle:
dogane e della logistica».
All'It s Marconi la sperimentazione dura da alcuni
mesi:nellaboratoiio utilizzato dagli studenti del triennio
di Logistica e Trasporti è presente il software di Nova Systems per testare sul campo
come si gestisce un vero e proprio magazzino.•
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