
Start up che nascono: Quality Learning Consulta fa il punto e 
va avanti! 
Quality Learning Consulta prosegue la sua avventura… Scegliamo l’estate per 
avviare nuovi spazi di comunicazione e progetti formativi… 

 

di Staff Comunicazione QLC 

Progetti, cambiamenti, scelte personali, ogni azienda ha il suo percorso, non esistono regole, la 
comunicazione non vive di regole, ma caso mai di esperienze di cui far tesoro e obiettivi mirati da 
perseguire e verificare in un’ottica di miglioramento… 

 

Quality Learning Consulta fa il punto e prosegue la sua avventura… In una veste rinnovata, 
inaugura nuovi progetti formativi e nuovi spazi di comunicazione come QLCMagazine, una 
finestra aperta sul mondo del lavoro a 360 gradi e sulla creatività e l’iniziativa che riguarda anche 
chi ci ha sostenuto fino ad oggi frequentando le nostre attività e dandoci fiducia. 

E siccome crediamo che questo Paese abbia tante persone talentuose e giovani e meno giovani 
con una gran voglia di fare e fare bene, nel nostro magazine non mancheranno mai la vostra voce 
e i vostri progetti. Ad aprire il nostro primo numero uno di voi e la sua esperienza che sposa cultura 
e tecnologia, ma ci sarà anche chi vi racconterà come al di là della conoscenza specifica degli 
strumenti, ciò su cui bisogna lavorare è la cultura tecnologica e poi spazio anche al mondo della 
formazione che cambia, come i progetti di e-learning che noi stessi stiamo per avviare… 

Cambia la società, avanzano le tecnologie e nascono nuovi spunti di apprendimento, ma la 
formazione, sia in aula che e-learning, per essere efficace, deve essere pensata anzitutto per chi 
ne usufruisce e non solo per chi la fa…  

E allora buona lettura e seguiteci, qui e sui social… A volte ci saremo di più, a volte di meno, ma 
chi ci conosce sa che a noi piace prenderci il tempo giusto… La teoria è di tutti, la pratica è 
un’altra storia e a volte, la pratica stessa, per essere efficace, richiede tempo e scelte fuori dal 
coro, ma poi, forse, anzi ne siamo sicuri, si avranno gli strumenti per mirare con più precisione al 
raggiungimento degli obiettivi… 

 


