
Catalogo esperienze  
formative



Attiva sul territorio nazionale , RS Italia nasce nel

2015 da una equipe di specialisti che si occupano

di benessere ed efficienza delle persone.

RS Academy è l‘area specializzata che si dedica alle

attività integrate di progettazione e formazione

che, con il supporto di strumenti tecnologici

innovativi, trasmette stimoli, conoscenza e

metodo.

RS Academy

A chi ci rivolgiamo
Manager, Dirigenti, Professionisti delle Risorse Umane. CEO,

Imprenditori e Responsabil i che intendono migliorare Stile di Vita,

Organizzazione, Clima e Comportamenti. A chiunque cerchi un Metodo

Scientifico e Misurabile che dimostri l ’aumento del KPI. A chi

riconosce anche nella forma fisica e nelle buone relazioni un ruolo

importante nel progressivo miglioramento delle performance .



Daoggi anche in virtualclassroom

Ottimizzazione del budget:

contenimento delle spese di trasferta e limitazione

dei tempi di interruzione della normale attività

lavorativa.

Focus sulla persona:

investimento sul singolo con impatto diretto sul

business.

Interazione:

esercitazioni altamente interattive e live chat per

garantire feedback immediat i t ime saving.

Azzeramento dei tempi di spostamento:

con fruizione dei corsi direttamente dalla propria

sede di lavoro.



Benessere e Qualità della vita
Postura e Smart working

TeamWorking Comunicazione interna e social

Soft Skills
Benessere organizzativo

HR & OrganisationManagement &Leadership

Sales Balance

Aree di sviluppo



Nicola D’Adamo
CEOe Founder,

Posturologo e studioso esperto di
corretti stili di vita

Mauro Dotta
Senior Consultant

HumanResources Trainer  

Executive CoachICF

Chi siamo

Filippo Poletti
Digital communications.

Executive MBA candidate at MIP

Vito Giacalone
Specialista in

Benessere Organizzativo  

eTrainer Comportamentale



•Esperienza consolidata sul campo;

•Un Team di Ricercatori e Professionisti Specializzati;

•Conoscenza ricca e in certi aspetti unica nel suo genere;

•Metodo Scientifico e Misurabile;

•Focus sulla persona e sul suo atteggiamento;

•Approccio Globale.

Il  valore aggiunto
Per chi vuole trasformare le competenze  in performance



Via Nasica 41/3, Castenaso (BO)  

Numero verde gratuito 800864879  

www.illavorochefunziona.com

Con il supporto di:

http://www.illavorochefunziona.com/
https://illavorochefunziona.newtech.consulting/
https://k-rev.com/it/
http://www.rieducatoresportivo.it/

