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AR-MEN 
Learning & Communicating Systems 

“ . . . L e s s  i s  m o r e ”  

AR-MEN 
Learning & Communicating Systems 

Servizi di  
formazione 
assistita da  
media-prodotti  mediaMANUALIMANUALI 

 mediaEVENTIEVENTI 

 mediaQUESTIONARIQUESTIONARI 

 mediaPROCEDUREPROCEDURE 

 mediaCORSICORSI 

DUE LINEE DI SERVIZIO... 

...CON UN COMUNE 
VALORE AGGIUNTO 

MANUFACTURING EDUCATIONAL 

Aziende 
Istituti  

Scolastici 

Agenzie 

formative 

 PRODOTTI ESCLUSIVAMENTE 

 PERSONALIZZATI 

 IMPATTO ZERO SULL’IMPEGNO DELLE 

 VOSTRE RISORSE 

 COMPETENZA NELLA ACQUISIZIONE DATI    

E NELLA  ELABORAZIONE DEI CONTENUTI 

 ATTENZIONE ALLE CARATTERISTICHE E  

    ASPETTATIVE DEI DESTINATARI 

 L’affidabilità di un giocatore di rugby, 

l’agilità di una  schermitrice 

 

 

 

 

 

 

Ovvero… 

Arriviamo OVUNQUE! 
  

Trainer è una piattaforma che permette di eseguire la 
formazione (video, questionari, manuali, documenti) tra-
mite l’accesso a reti intranet o extranet. 
  

Trainer ti consente di raggiungere nel mondo il destina-
tario della info/formazione, di riconoscerlo, di sottopor-
gliela su vari argomenti attraverso i nostri media Prodotti 
e di avere a disposizione in tempo reale lo stato di 

avanzamento dell’attività formativa. 



LA VISION                                             . 
Una solida base, costruita pietra su pietra da po-
poli caparbi, in un oceano pieno di cambiamenti. 

Un faro che resiste, conosce la rotta, la illumina, vi 
guida lungo un percorso certo. 

AR-MEN vuole essere questo: una mentalità aperta 
al nuovo, un solido ambiente produttivo, capace 
di realizzare interventi di formazione che rendano 
concretamente attraente, motivante e capillare 
l’accrescimento delle conoscenze, della cultura e 
delle capacità nei vari ambiti cognitivi valorizzan-
do le competenze e il sapere già esistenti. 

LA MISSION                                          . 
Missione di AR-MEN è la realizzazione di interventi e 
sistemi formativi che siano concreti strumenti di 
lavoro o di conoscenza e che siano sempre carat-
terizzati da: 

 chiarezza nel linguaggio; 

 facilità di impiego; 

 carattere innovativo, ma attento alla calibrazio-
ne sulle caratteristiche dei destinatari. 

CHI SIAMO                                          .                                                                              
L’esperienza maturata attraverso la nostra attività 
di consulenti e formatori garantisce: 

 l’analisi in chiave critica dei bisogni formativi e 
degli strumenti didattici necessari; 

 una competenza aggiornata ed articolata nei 
diversi ambiti di intervento; 

 la possibilità di recepire immediatamente e tra-
durre efficacemente il linguaggio aziendale. 

N ON SIAMO SEMPLICEMENTE          

Operatori di ripresa - Informatici - Grafici -  
Web designers 

Come supporto informativo 
alla implementazione e all’ad-
destramento sui sistemi 
aziendali di gestione: 
·QUALITA’ 

·SICUREZZA 

·AMBIENTE 

·IGIENE PRODOTTI 

·INDUZIONE PERSONALE ESTERNO 

·FORMAZIONE TECNICO/COMMERCIALE 

·ADDESTRAMENTO OPERATIVO 

·FORMAZIONE COMPORTAMENTALE 

Manuali d’uso e manutenzio-
ne macchinario ai sensi delle 
“Direttive macchina”. 

Per la verifica degli argomenti 
oggetto di formazione, qualifi-
ca e monitoraggio, sempre 
tracciabili. 

Presentazione di eventi cultu-
rali in forma multimediale. 

 mediaMANUALIMANUALI 

 mediaEVENTIEVENTI 

 mediaQUESTIONARIQUESTIONARI 

 mediaPROCEDUREPROCEDURE 

I NOSTRI PRODOTTI                              . 

Come strumento formativo 
sempre personalizzato sulle 
esigenze dell’Azienda, Agen-
zia formativa, Istituto scolastico. 

 

 

Diventate proprietari dei 

vostri Files Master! 

Mantenete aggiornati i 

vostri prodotti in maniera 

continua, veloce ed eco-

nomica ... 

Non fate che le tarme 

erodano le vostre idee...  

Validate on site i 

Prodotti da Voi 

commissionati ... 

I NOSTRI SERVIZI                                  . 

Diamo fluidità al 

rapporto Cliente-

Fornitore, capitalizziamo 

i servizi ormai rodati...  

ovvero…non è mai un 

Prodotto Standard; è il 

Vostro Prodotto! 

Riscoprite il gusto dei 

vostri bricolages giovani-

li... Divertitevi a trovare il 

vostro linguaggio comu-

nicativo... Abbattete le 

distanze! 

(l’attività di assistenza 
(manutenzione ed 

aggiornamento) attraverso 
il nostro servizio Prodotti 

sempre freschi 

...ovvero, la 

SUBLIMAZIONE del 

servizio! 

Diamo forma alla 

materia; diamo un 

senso alle vostre attività 

di aggiornamento. 

...ovvero, ciò 

che 

corrisponde 

alle vostre 

sensazioni, noi 

riusciamo a 

RIORDINARLO! 

ovvero… la Fidelizzazio-

ne trasparente 
   

(riservatezza nella gestione 

dei vostri files master e tutela 
della loro proprietà) 

ovvero… il Pensiero è 

l'Azione 
  

(elaborazione del pacchetto 
formativo completo e allesti-
mento on site dei prodotti) 

 il mediaREPORTAGE REPORTAGE ... 

...NON PERDERE TEMPO 

CON LE PROCEDURE! 

... NON SIGNIFICA 

SOLO “ SISTEMARE IL 

PROPRIO 

POSTO DI 

LAVORO”… 

C’E’ DI PIU’! 

NON POTETE PASSARE…!! 

...DA QUANDO DOVREI 

PRENDERE ORDINI  

ANCHE  DA TE? 

mediaCORSICORSI 


