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PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Studio  Storebelt  nasce  nel  2002  dal  progetto  di  un  gruppo  di  professioniste/i  di
condividere e trasmettere conoscenze e competenze tecniche,  formative, giuridiche,
organizzative  ed  esperienze  pratiche  maturate  nel  tempo  a  partire  dalle  proprie
competenze ed esperienze individuali.

Studio Storebelt attraverso un'attenta analisi dei bisogni dei propri clienti e del contesto
in cui  si  trovano ad operare propone, attraverso una metodologia attiva, soluzioni  e
consulenze accurate negli ambiti di seguito descritti:

· progettazione,  realizzazione,  promozione,  gestione  di  percorsi  formativi  e  di
aggiornamento  professionale  tradizionali  od organizzati  tramite  la  metodologia  della
Formazione A Distanza anche unita a lezioni in aula e/o di pacchetti formativi on-line;
consulenza formativa e contenutistica, docenza, orientamento e tutoring in processi di
apprendimento e-learning e tradizionale per organizzazioni pubbliche e private, centri
di formazione, case editrici, associazioni, studi professionali, scuole, centri di ricerca e
cittadini

· consulenza  e  docenza  nel  settore  della  legislazione  e  della  sostenibilità
ambientale per l'adeguamento alle nuove norme regionali, europee e internazionali con
particolare  attenzione  all'ambiente  costruito  e  all'applicazione  di  nuove  strategie  e
metodologie  a  valore  aggiunto  che  l'innovazione  tecnologica  e  legislativa  invita  a
considerare

· ideazione e realizzazione di nuove modalità di gestione di contenuti multimediali
per  cd  rom,  siti  web  e  per  piattaforme  informatiche  dedicate  alla  formazione;
redazione  di  articoli,  pubblicazioni  e  materiali  innovativi  a  carattere  formativo  e
informativo; strumenti per mettere a disposizione degli utenti una metodologia efficace
di  diffusione  delle  conoscenze  e  per  consentire  una  tempestiva  informazione  sulle
novità e una rapida soluzione a dubbi e perplessità

· ricerca, consulenza e accompagnamento alla progettazione nell'ambito di bandi e
finanziamenti pubblici e privati per progetti correlati a interventi innovativi, formativi e
di crescita professionale

· consulenze personalizzate nei settori: sicurezza informatica e negli ambienti di
lavoro, trattamento dei dati personali secondo il Codice privacy, diritto dei consumatori
e condominiale, comunicazione ambientale, normativa ambientale


