
TRAIN

DISEGNARE E PERCORRERE LA STRADA
PER ACCRESCERE LE COMPETENZE

NEL DIGITAL MARKETING FARMACEUTICO
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UNA FORMAZIONE PERSONALIZZATA
SI FOCALIZZA SU QUELLO CHE SERVE,

SENZA DISPERDERE RISORSE

L’evoluzione del marketing digitale rappresenta un’opportunità per il manager
che desidera valorizzare il proprio ruolo operando sulla base di nuovi modelli 
organizzativi riuscendo a integrare le competenze già consolidate con innovativi 
strumenti e modalità di gestione, nuovi sistemi di misurazione dei risultati
ed ottimizzazione degli investimenti.

M•Train si propone di incoraggiare una cultura digitale vincente, propone percorsi 
formativi tagliati su misura per rafforzare le competenze necessarie affinché
il manager possa esprimere tutto il suo potenziale e potenziare le proprie performance.

M•Train promuove un nuovo approccio formativo personalizzato che consente
ai manager la libertà di scegliere le competenze realmente necessarie sulla base
del proprio profilo, ruolo e obiettivi aziendali.
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M•TRAIN È IL MEZZO PIÙ EFFICACE PER RAGGIUNGERE LE PROPRIE METE,
ATTRAVERSO TAPPE PROGRESSIVE E PERSONALIZZATE. 

COME FUNZIONA:

M•Train è un programma formativo che accompagna i manager
dalla costruzione strategica di un solido nucleo fino all’applicazione in specifici contesti operativi. 

Obiettivo: acquisire o rafforzare le competenze necessarie per competere
in un mercato in continuo cambiamento 

L’utente interessato riceverà
un breve modulo che illustra

il piano di orientamento generale
ed elenca, per ciascuna

macro-area formativa, una selezione
di competenze chiave

per le quali è possibile richiedere
una iniziativa didattica.  

L’utente riceverà una proposta
di percorso formativo personalizzato,

strutturato in modo
da rispondere alle necessità 

evidenziate. 

L’utente sarà poi libero
di seguire l’intero percorso

suggerito o selezionare
solo i moduli più rilevanti,
nell’ottica della più totale

flessibilità. 



I VANTAGGI E LE GARANZIE DI M•TRAIN

CORSI VERI
Didattica in aula, con docenti 

professionisti e numero chiuso.
Non lezioni registrate o da remoto.

PAGINA FACEBOOK
Supporto e risorse
dalla community

e dai professionisti online.

LIBERTÀ
Rispetto alla proposta degli esperti, 

possibilità di selezionare solo le parti 
desiderate del piano formativo

PERSONALIZZAZIONE
È l’utente che sceglie le competenze 

per comporre il piano studi

CONSULENZA
Assistenza e supporto

ai partecipanti durante tutta la durata 
del corso. 

M•TRAIN È UN TRENO DA NON PERDERE.
Per garantire qualità e rendimento il numero di posti nei corsi sarà limitato:

approfitti subito dell’opportunità di una formazione su misura e di un’offerta economica 
preferenziale e chieda oggi stesso il modulo di selezione delle competenze

scrivendo a info@m4h.it
o contattando il numero +39 02 87 25 91 12

M•Train è disponibile anche per team aziendali e segue una rigorosa metodologia
che si basa sull’ascolto dei bisogni, lo studio di un percorso di formazione aderente

ai bisogni e il supporto ai singoli partecipanti.


