“Developing professionals
to facilitate changes”
QRP è Accredited Training
Organisation (ATO)
specializzata in
formazione e certificazione in
Metodi Best Practice

FORMAZIONE:
A CALENDARIO
AZIENDALE
CONSULENZA

Chi siamo

+25
La nostra specilità?
Sviluppare le vostre competenze professionali
Sin dal 2000, QRP International supporta organizzazioni e
professionisti nel miglioramento delle loro competenze e
nell’implementazione delle Best Practice attraverso
formazione, certificazione e consulenza.

Formazione, certificazione, consulenza, esperienza
internazionale, qualità, attenzione al cliente e
flessibilità. QRP è la soluzione che stavi cercando.

centri di formazione
In Europa

anni di esperienza in
formazione e consulenza

+30 000

20+

professionisti certificati

lingue di formazione

5+

9/10 voto medio ricevuto dai nostri

formatori su una scala da 1 a 10

Prima la Qualità

Q
Quality

R
ResultOriented

P
People

Il nostro impegno per la Qualità
Soddisfiamo standard a livello globale:
ATO (Accredited Training Organization)
UNI EN ISO 9001: 2015 accreditation
Conformità normativa a livello locale.

Il nostro impegno per i Risultati
Crediamo che tutti i servizi QRP debbano portare Risultati:
Assicuriamo un elevato tasso di superamento degli esami
Massimizziamo le potenzialità delle Best Practice
Facilitiamo la diffusione ed implementazione delle Best Practice all’interno
della tua organizzazione
Il nostro impegno per le Persone
Tutto il team QRP mette in pratica i core value aziendali:
We do our utmost to make our clients happy
We enjoy working together as a team
We keep our word
We are committed to our professional development.

Perché QRP?
Il tuo Partner per la formazione
Ogni risorsa del nostro team è sempre pronta a fornirti un supporto a 360 gradi in attività di marketing, sales,
amministrazione, logistica e formazione. Abbiamo un team altamente qualificato che può fornirti un supporto
accurato e dettagliato.
Il nostro team operation ti supporta con efficienza in tutte le fasi, dall’organizzazione del corso fino all’erogazione ed
al supporto postformazione, per poterti fornire un servizio di qualità.
La nostra Esperienza
Trainer accuratamente selezionati con oltre 20 anni di esperienza
Mettiamo in pratica ciò che insegniamo: i/le trainer QRP sono sempre attivi/e nel loro campo
Tutti i formatori e le formatrici sono accreditati/e in più Best Practice
Sviluppiamo in maniera autonoma il nostro materiale didattico
Forniamo contenuti utili ed aggiornati attraverso il nostro Blog sulle Best Practice
Adattiamo le nostre soluzioni alle tue esigenze aziendali
Forniamo una soluzione personalizzata completa che ti permetta di apprendere il metodo e di implementare le Best
Practice nella tua organizzazione.
Favoriamo la condivisione di esperienze tra i partecipanti ai corsi
Adattiamo le lezioni alle realtà aziendali attraverso esempi concreti, gamification, ecc...

Le modalità di formazione

In aula

Virtual

Per saperne di più

Per saperne di più

E-learning
Per saperne di più

I corsi QRP
Ti supportiamo nel raggiungimento di eccellenti livelli di qualità in Project Management, Agile, Programme
Management, Portfolio Management, PMO Management, Change Management e IT Service Management attraverso
le seguenti certificazioni riconosciute a livello internazionale:
Project Management
PRINCE2®
AgilePM®
PMP®
OPEN PM²
PRINCE2 Agile®
IT Service Management
ITIL®
Togaf®
Cobit 2019
PMO Management
P3O®

Agile
Scrum
DevOps
Change Management
Change Management®
Agile Change Agent
Programme Management
MSP®
Portfolio Management
MoP®

Il miglioramento delle tue competenze,
la nostra missione!
QRP International Italia
Tel. +39 031 8110714
italy@qrpinternational.com
www.qrpinternational.it

#QRPDevelopingProfessionals

