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Formazione per aziende

Prepara il tuo team ad affrontare le 
sfide quotidiane e aumenta le loro
competenze con l’aiuto di trainer esperti
nell’ICT.

Academy
LevelUP



2

Nell’era della Digital Transformation, in cui gli strumenti di lavoro cambiano ed è 

necessario mantenere aggiornate le proprie competenze per rimanere 

competitivi, LevelUp affianca le aziende in un percorso di crescita che tocca 

principalmente gli ambiti di:

• produttività aziendale

• sicurezza informatica

• collaborazione

Aggiungono valore ai nostri corsi le partnership con Microsoft e WatchGuard.

Alleniamo
il tuo sapere
per renderti
migliore



Se ti formi non ti fermi!
Con LevelUP alleniamo le persone
all’utilizzo degli strumenti ICT
per lavorare al meglio nelle 
aziende di successo.

Cristian Feregotto | CEO Infostar



Microsoft 365
• Collaborazione in cloud 
• Unified Communication

• Power BI

Microsoft Excel
• Livello base

• Livello intermedio
• Livello avanzato

Sicurezza IT
• Elementi di Cybersecurity
• Rischi e conseguenze
• Smartworking e mobile

I corsi più richiesti per utilizzatori
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Microsoft 365
• Amministratori Tenant, Governance

• Powershell
• Power BI Data Analyst

Cyber Security
• Cybersecurity IT-OT

• Sicurezza Perimentrale con WhatchGuard

IT Management
• Framework ITIL®4 per l'ITSM

• Elementi di Networking 

I corsi più richiesti per tecnici ICT
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Perchè sceglierla
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Interattiva e coinvolgente
Modalità efficace basata su feedback continui tra 

partecipanti e docente

Corsi pratici e concreti
Orientati al miglioramento personale dalla teoria alla

pratica

Costo deducibile
Accesso al credito d’imposta grazie alla certificazione

ISO 9001:2015 EA37

Registrazioni disponibili
Le videolezioni vengono registrate e rimangono

disponibili per 90 giorni

Corsi personalizzabili
A distanza o in presenza per assecondare le date e gli 

orari preferiti

Docenti tecnici ICT
Corsi tenuti da professionisti con pluriennale

esperienza nel settore



Siamo
Certificati

ISO 9001:2015 EA37

Grazie a questa certificazione 
potrai sfruttare il tuo credito 

d’imposta per la formazione del 
personale aziendale.



Aziende di tutte le dimensioni dei settori, manifatturiero, costruzioni, retail e servizi. Personale manageriale, tecnico e impiegatizio.

Se desideri essere affiancato da un partner capace di comprendere e rispondere alle tue esigenze formative ICT, LevelUP è la scelta vincente.

Sul nostro sito troverai tutte le referenze aggiornate: 

www.infostargroup.com/azienda/referenze/

Chi ci ha già scelto
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http://www.infostargroup.com/azienda/referenze/


infostargroup.com
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https://www.facebook.com/infostargroup/
https://www.youtube.com/channel/UChol_hcP4_ZpeTJ4Gycr7kA
https://www.linkedin.com/company/infostar-srl
https://www.instagram.com/infostar.group/
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