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Maiora inaugura una nuova aula di formazione
presso l’Interspar di Modugno (Ba)

25 Maggio 2022 - 11:11 | Categorie: Retail

Precedente Prossimo 

Modugno (Ba) – Potenziati i progetti formativi
per i dipendenti di Maiora, concessionaria del
marchio Despar per il Centro-Sud. L’azienda si è
dotata di una nuova aula formazione sviluppata
presso il nuovo Interspar di Modugno (Ba), una
delle sedi del progetto per l’alta formazione di
Maiora intitolato ‘Accademia Despar’: un
percorso dedicato al personale, che si basa su un
programma di corsi erogati, volti a fornire una
elevata preparazione tecnica e l’acquisizione di
soft-skills, come la gestione del team, la
relazione con il cliente, la relativa accoglienza e
lingua inglese. Per Maiora, infatti, è una delle
voci più importanti del bilancio e della propria
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programmazione, tanto che nel 2021 ha erogato
un totale di oltre 23.500 ore formative, ripartite
tra dirigenti, impiegati e addetti vendite,
riservando alla formazione pro-capite,
mediamente 40 ore, diventate anche 120 per
alcuni corsi speci�ci.
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