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Know K. è agenzia accreditata 
dal MIUR per la formazione 
del personale della scuola 
Secondo Direttiva Ministeriale 
n.170/2016 (ex n. 90/2003).

Know K. è provider ECM e 
dispone della piattaforma LMS 
per l’erogazione di formazione 
in modalità asincrona, della 
piattaforma per l’erogazione 
della formazione in webinar.
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presentazione
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Settore formazione
Business

Know K. è azienda certificata 
ISO 9001:2015 per la qualità 
dall'anno 2000, sulla 
progettazione ed erogazione 
della formazione.



Know K. costituita l’01.08.1995 è certificata ISO9001 dal 
2001, è soggetto accreditato dal MIUR per l’erogazione 
della formazione al personale della scuola secondo 
Direttiva Ministeriale n.170/2016 (ex n. 90/2003) ed è 
ente accreditato dalla Regione Puglia per l’erogazione 
della formazione professionale.
  
Know K. è provider ECM e dispone della piattaforma 
LMS per l’erogazione di formazione in modalità asin-
crona, della piattaforma per l’erogazione della 
formazione in webinar.

Know K. è al servizio delle Imprese e di chiunque, 
abbia bisogno di realizzare di interventi formativi 
progettati su misura per lo sviluppo e l’aggiornamento 
della propria professione, sia nelle strutture di 
direzione sia presso le reti sul territorio.

Know K. è il partner ideale per soluzioni formative 
finalizzate allo sviluppo di tutte quelle competen-
ze-chiave che differenziano un'organizzazione eccel-
lente da un'organizzazione normale. Dalla formazione 
tecnico informatica alla formazione manageriale, Know 
K. offre un catalogo formativo a 360°, ma soprattutto 
progetti di formazione e consulenza taylor made, a 
supporto del cambiamento specifico che le organiz-
zazioni devono affrontare per acquisire e sostenere 
efficacia, efficienza e competitività.

L'offerta Know K. è strutturata sia secondo una logica 
progettuale per rispondere ad esigenze specifiche o 
articolate, sia secondo una logica di “catalogo”. 
Entrambe le tipologie di offerta si articolano principal-
mente su quattro aree di competenza, anche se è in 
grado di progettare su misura per poi erogarla con 
professionisti qualificati, la formazione in area diverse 
dalle principali:

formazione tecnologica in modalità aula, e-learning e blended learning, dirette al personale 
Dirigente, Docente e Personale ATA delle Istituzioni Scolastiche e Università.

Tecnologie per la didattica e la sicurezza delle reti:

formazione tecnologica in modalità aula, e-learning e blended learning, dirette a utenti, specialisti 
e IT manager. In aula le attività sono affidate a docenti certificati su qualsiasi versione e livello. A 
titolo esemplificativo e non esaustivo, Know K. realizza corsi su: Microsoft Office, Project, Visio, MOC 
o percorsi di programmazione certificati, Grafica editoriale, Grafica pubblicitaria e Web Designer, 
Cisco, Linux, VmWare, Citrix e Oracle, ITIL.

ICT

alta formazione ai vari livelli di management, con interventi integrati d'aula, di coaching sul campo, 
outdoor training, e-learning e blended learning. L'approccio metodologico è di tipo learning by 
doing. Le nostre aree principali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono: Project Manage-
ment, Gestione dei processi, Gestione dei Clienti e de ciclo di vendita, Gestione delle risorse 
economico-finanziarie, Gestione delle risorse umane, Team Building e Team Working, Gestione della 
Qualità-Sicurezza-Ambiente-Responsabilità Sociale.

Manageriale

la proposta Know K. contempla corsi su tutte le tematiche previsti dagli obblighi normativi. Attra-
verso la formazione si intende insegnare ai lavoratori quel complesso di nozioni e procedure indis-
pensabili alla riduzione dei rischi e alla tutela della sicurezza personale nel corso dell’attività 
lavorativa.

Sicurezza

la proposta Know K. per lo sviluppo delle competenze linguistiche è divisa in percorsi di base e 
percorsi specialistici. La metodologia è basata sui diversi scenari possibili della conversazione: one 
to one, one to many, phone calling, meeting management, negotiation skills, public speaking ecc. 
Particolarmente qualificata è l'offerta di formazione sull' inglese specialistico: legale, finanziario, 
medico, ecc. Completano la proposta interventi consulenziali volti a migliorare la sintonizzazione 
interculturale con alcune realtà economiche emergenti, come ad esempio quella cinese, indiana o 
araba.principali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono: Project Management, Gestione dei 
processi, Gestione dei Clienti e de ciclo di vendita, Gestione delle risorse economico-finanziarie, 
Gestione delle risorse umane, Team Building e Team Working, Gestione della Qualità-Sicurezza-Am-
biente-Responsabilità Sociale.

Linguistica

Know K. è, inoltre, in grado di supportare il cliente nella fase di ”Roll out” di nuovi progetti, sia nell’erogazione di 
tematiche specifiche, sia nella gestione logistica organizzativa di una formazione capillare sul territorio. I progetti 
nascono da un attento ascolto delle esigenze del cliente, da un’analisi svolta congiuntamente sulle modalità 
ottimali per la realizzazione del progetto, dall’ individuazione degli strumenti formativi adatti per raggiungere le 
finalità formative identificate. La stesura dei materiali didattici viene sempre effettuata in sintonia con l’Impresa 
cliente e l’erogazione dei corsi viene preceduta dall’effettuazione di corsi pilota prima della messa a regime del 
progetto.

Per l’erogazione dei corsi di formazione, i nostri clienti hanno la certezza di poter disporre dei formatori con le 
caratteristiche tecniche, gestionali e professionali rispondenti alle loro esigenze. 

Servizi offerti collegabili agli eventi formativi:
noleggio aule e sale riunioni
allestimento aule 
tecnologie per la formazione
piattaforma LMS, Webinar per l’erogazione 
della formazione in eLearning
segreteria ECM
pianificazione corsi di formazione tramite la 
piattaforma KKFormazione: 

iscrizione, 
fatturazione, 
realizzazione registri, 
feed back, attestati, dati statistici.


