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La formazione si svolge durante tutto l'anno e può avvenire

anche online
In un macato in costante evoluzione, caratterizzato da cominue innovazion,, faggiomamento 
pro'essiona e diventa ma priorità Per non rimanere ind'etro rispetto alle aziende cooconenti, quindi, 
OCCOfTe IM)nta,e sulla fonnazJone. 

I cl'enti di Nova Systems possono contare sul supporto di NovAcademy, la struttura della società ICT 
che innalza ;e competenze dei collaboratoci delle aziende che utilizzano la soluzione BeOne. in modo 
da sfruttate a pieno ogrn potenzialità del software gestiona e realizzato per 11 settore delle spedizioni 
·memaziooali, dei trasporti, della dogana e della logistica. 

No·1Academy promuove corsi ca endanzzati duranre M � 
Mto l'anno, in cui le azende possono iscrivere gJi � NQVACADEMY 
operatori che intendono conoscere al meglio g!i aspen 
operativi I egati a BeOne. I peroorsi formativi sono completi e 'nn0'fativi, grazie a un corpo docente 
composto d-a profes.slonl.stl e manager del settore. La formazione avverrà sia con lezioni online che 
attraverso WOO(.Shop, coo esercitazioni pratiche, tenute nelle sedi d. Verooa e Milano di Nova Sys:ems. 
le aziende potranno così acaescere le conoscenze e le competenze dei propft collaboratori, con un 
'nvestimemo min'mo, che potrà essere recuperato gazie ai fondi paritetici ,merprofessionafi. 

La formazione finanziata pennette alle aziende <[ investire neU'agglornamento e net consolidamento 
delle competenze del propri dipendenti. Nova Systems M scelto In Job come partner affidabile, capace 
di garantire innanzitutto un adeguato servizio di assistenza, in particolare per quanto riguarda l'attività 
di fund ra1sing, con l'obiettivo di assicurare una planifica.zlone @efficiente della forma7.i0ne professionale 
ndirizzata ai clienti di Nova Systems e non solo. 

Pfosegue intamo il piogetto "BeOn�oo1· di NovAcademy, che puma a coinvoJgere gl 1sti1Uli 
1ecn10i e le uniVers,tà per ageYO!are r ngresso degli studenti nel mondo del la>'Ofo, ne settore de :e 
sped'ZTOOI intemazionah, dei uasport,,de le dogane e dei a l<>g,sfca 

https://www.nov�systems.lV 
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https://www.novasystems.it/ita/home.html
https://novacademy.novasystems.it/



