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Per Travel e Mobility Manager del futuro

Una nuova ed innovativa offerta 
formativa con didattica online che 
si svolgerà su piattaforma Zoomil 
25 e 26 marzo 2021

Da tempo l'Academy svolge 
formazione anche in modalità 
online e interattiva e ha adattato 
ed evoluto i moduli del percorso 
professionale in Travel e Mobility 
Management per renderlo 
all'avanguardia nei processi di 
apprendimento, in qualsiasi 
luogo e momento

Il percorso si arricchisce di 
metodologie, modelli di check e 
questionari online, video tutorial 
e di assistenza a distanza dei 
docenti durante tutto il percorso 
di formazione.
Il vantaggio del percorso online 
consente di annullare le distanze 
e risparmiare risorse

Corso Global Travel 
Management

Travel for business si è 
aggiudicata il premio 
AIF    per l’eccellenza nella 
formazione: 1° classificata 
nell’ area Arte Cultura e 
Turismo con il suo progetto 
di Corporate Travel e 
Mobility Management.
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Per Travel e Mobility Manager del futuro
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Il percorso di formazione in Travel e Mobility 
Manager permette di acquisire i Crediti Formativi 
utili per il Registro Nazionale dei Travel Mobility 
Manager della Associazione AITMM.

I nostri corsi online sono pensati 
per darti il massimo anche fuori 
dall’aula con materiale didattico 
a tua disposizione

Tutor che ti segue 
passo a passo

Attestato finale e crediti 
formativi

I percorsi di formazione di Travel for 
business nascono dalla consa-
pevolezza che il miglioramento e 
l’efficacia dei processi, la conoscenza 
dell’offerta del mercato del business 
travel, una travel policy coerente, 
l'attenzione ai rischi e alla sicurezza, la 
valorizzazione dei costi e della 
soddisfazione del personale viaggiante 
sono gli elementi essenziali che 
contribuiscono al successo e al 
raggiungimento degli obiettivi azien-
dali.
Il Corso in Global Travel & Mobility 
Management è realizzato da Travel for 
business e ResForMa, società di 
formazione certificata.

Travel for business
Academy Specializzata



Per Travel e Mobility Manager del futuro

FORMAZIONE FINANZIATA

Si può usufruire della
“Formazione Finanziata”
attraverso l’utilizzo di Fondi 
Interprofessionali per la
Formazione Continua a cui
l’Azienda Cliente ha aderito

Per i Dipendenti delle
Aziende Metalmeccaniche la
parte-cipazione al Corso
rientra a pieno titolo nei
programmi formativi utili per
adempiere a quanto
prescritto dall'art. 7
(Diritto alla Studio) del
vigente CCNL Metalmeccanici
Industria

A tutti i partecipanti sarà 
consegnato il libro "Business 
Travel Management,
quale futuro per i viaggi 
d'affari".
L’ebook ripercorre secondo tre 
direttrici (i player, la tecnologia 
e i clienti e viaggiatori) 
l’evoluzione del business travel 
negli ultimi anni, analizza i temi 
più attuali (tra gli altri, travel 
risk management, produttività 
della trasferta, travel mobility 
management e Big Data) per 
approfondire lo scenario futuro 
del settore, tra tecnologia, 
blockchain e nuovi modelli di 
business

Corso Global 
Travel 
Management

II Travel e Mobility Manager 
giocano oggi un ruolo 
determinante per il successo e 
l’espansione del business delle 
aziende. Il programma formativo 
di Global Travel Management può 
fare la differenza.

Abbiamo disegnato  il nostro corso Global Travel Management per permetterti di 
migliorare la qualità della gestione delle trasferte a livello globale. Imparerai che 
cosa vuol dire Global Travel Management e come gestire a livello internazionale tutti 
i processi e le relazioni per un travel mobility efficace.

4



Le date del corso
CORSO GLOBAL TRAVEL 
MANAGEMENT

25 marzo 2021
Il ruolo del Travel Mobility Globale
Gli elementi fondamentali da valutare in un 
Global Travel Program

26 marzo 2021
Fornitori dei servizi, quali le leve per una 
perfetta negoziazione su base globale
La gestione delle relazioni interne ed 
esterne.
La Global Travel Policy

5

Didattica online 
su piattaforma 
Zoom dalle ore 
09 alle ore 13. 



Travel for business
La divisione Academy di Travel for 
business forma e aggiorna i
professionisti del business travel e 
della mobilità aziendale.
Travel for business (TFB Srl) è
inoltre impegnata in attività di
consulenza e formazione 
strategica per aziende, enti e 
organizzazioni.
 
Grazie all’esperienza di consulenti 
esperti che conoscono tutte le 
dinamiche dei viaggi d’affari e di 
gestione organizzativa aziendale,
offre supporto alle aziende che
vogliono massimizzare il risparmio 
sui costi di viaggio e migliorare 
l’efficienza di chi si muove per
lavoro.

Travel for business si è aggiudicata
il premio AIF per l’eccellenza nella
formazione: 1° classificata
nell’ area Arte Cultura e
Turismo con il suo progetto
di Corporate Travel e
Mobility Management
 
 

Resforma
ResForMa Srl è un professional
network moderno e dinamico,
composto da consulenti e 
formatori esperti del mondo 
aziendale che operano da anni in 
differenti contesti professionali e 
organizzativi.
Grazie all’esperienza pluriennale 
dei propri consulenti e formatori, la
Società ResForMa Srl può essere
oggi considerata un network
dinamico, flessibile ed esperto
nell’analisi, nella progettazione e
nell’erogazione di attività formative 
e consulenziali rivolte a contesti
organizzativi, imprese, liberi
professionisti e privati.
Azienda certificata ISO 9001:2015
accreditata alla Regione Piemonte, 
grazie all’esperienza di lavoro in
team dei suoi consulenti e al 
network di competenze trasversali 
attivabili, è in grado di 
personalizzare in modo
rapido e flessibile i suoi interventi,
offrendo servizi su misura adatti 
alle specifiche esigenze di 
sviluppo, ampliamento e 
consolidamento delle
Aziende, anche usufruendo della
“Formazione Finanziata” attraverso
l’utilizzo di Fondi Interprofessionali 
per la Formazione Continua a cui
l’Azienda Cliente ha aderito.
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Perché scegliere il corso
Global Travel Management

Sei un Travel Manager che ha ampliato o aggiunto responsabilità globali o su più 
sedi aziendali? Indipendentemente dalla dimensione o dalla posizione della tua 
azienda puoi gestire relazioni strategiche e internazionali di alto livello per sapere 
come bilanciare la gestione dei costi, delle politiche di viaggio (Global Travel Policy) 
e del benessere dei viaggiatori.
I Travel e Mobility Manager giocano oggi un ruolo determinante per il successo e 
l’espansione del business delle aziende. Il programma formativo di Global Travel 
Management può fare la differenza.

Abbiamo disegnato  il nostro corso Global Travel Management per permetterti di 
migliorare la qualità della gestione delle trasferte a livello globale. Imparerai che 
cosa vuol dire Global Travel Management e come gestire a livello internazionale 
tutti i processi e le relazioni per un travel mobility efficace.

• Il percorso di formazione in Travel e Mobility Manager permette di acquisire i Crediti 
Formativi utili per il Registro Nazionale dei Travel Mobility Manager della Associazione 
AITMM.

• L’attestato ha validità illimitata in quanto vuole essere una testimonianza inequivocabile 
della partecipazione ad un corso di accrescimento delle proprie competenze ed è 
generalmente utilizzato a supporto documentale sia per il proprio curriculum vitae, sia 
come documento integrante della matrice di qualificazione professionale e dello 
sviluppo professionale delle Risorse chiesto dalle diverse Certificazioni di Qualità UNI EN 
ISO.

• ResForMa srl - azienda di formazione certificata ISO 9001:2015 - rilascia l'attestato
di partecipazione al Corso di Travel e Mobility Manager a completamento di almeno 3 
moduli di formazione.

• Il corso  può rientrare nella “Formazione Finanziata” attraverso l’utilizzo di Fondi 
Interprofessionali per la Formazione Continua a cui la tua Azienda ha aderito.

• Travel for business mette a disposizione le competenze dei propri formatori per 
strutturare un percorso che sia finalizzato all’accrescimento della professionalità dei 
Travel e Mobility Manager italiani.
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Per maggiori informazioni contatta
Segreteria didattica Resforma: info@resforma.it

Segreteria Organizzativa: TFBacademy@travelforbusiness.it

ResForMa Srl
Sede Legale e Sede Operativa:

10131 Torino, Corso Moncalieri 51
Partita IVA e Cod. Fisc. 

10897450010
info@resforma.it

tel. +39 011.20.75.849

Scegli la formazione professionale

Richiedi la scheda per iscriverti!

Partner Tecnico:
Travel for business - TFB Srl

info@travelforbusiness.it
tel. +39 349 3297117

www.travelforbusiness.it


