UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE
COMPLETO CON SOLUZIONI FLESSIBILI

Il tuo partner di fiducia per la formazione individuale e aziendale
Agilent University soddisfa tutte le esigenze formative individuali e aziendali,
offrendo un programma di formazione completo con soluzioni flessibili. Puoi
scegliere tra un’ampia gamma di soluzioni per soddisfare le esigenze del tuo
laboratorio e ottimizzare la produttività di strumenti nuovi o già esistenti.

Formazione in classe
Offriamo una grande varietà di corsi che si svolgono in strutture appositamente
realizzate e spaziano dai corsi introduttivi a esperienze pratiche e dettagliate con
la tua strumentazione di laboratorio.
• Sei seguito individualmente
• Sei in contatto continuo con l'istruttore
• Fai esperienze pratiche

Formazione personalizzata ONSITE
La formazione onsite ti permette di personalizzare il materiale dei corsi standard
di Agilent combinandolo con informazioni specifiche per il tuo laboratorio, per creare
un corso di formazione pensato per il tuo gruppo.
• Si svolge nel tuo laboratorio
• Soddisfa le tue esigenze
• Efficace per il tuo gruppo

Formazione ONLINE, su richiesta
La formazione online, su richiesta, ti garantisce un'assoluta flessibilità di
apprendimento. Le nostre soluzioni di formazione online offrono una gamma
completa di moduli che ti permettono di apprendere quello che vuoi, quando
vuoi e con i tuoi tempi.
• I contenuti giusti
• Al momento giusto
• Alla giusta velocità

• Impara ovunque, in
qualsiasi momento
• Impara quello che vuoi,
quando vuoi
• Risparmia il tuo tempo
• Risparmia sulle spese di
viaggio

Per maggiori informazioni
su Agilent University
www.agilent.com/crosslab/
university

Opzioni di apprendimento online, per imparare con i tuoi tempi

Lezioni registrate

Formazione virtuale con istruttore

Apprendi online con i tuoi tempi

Agilent University: un programma completo di soluzioni di FORMAZIONE
Rivolte a tutti, principianti ed esperti: le nostre soluzioni di apprendimento soddisfano tutte le esigenze
di formazione individuale e aziendale.

Livello principiante
"Prontezza operativa"

Fondamenti e teoria
v
Panoramica su hardware e software
v
Operazioni essenziali

Livello intermedio
"Diventare produttivi"

Flusso di lavoro
v
Risoluzione dei problemi
v
Manutenzione

Livello avanzato

"Accelerare la produttività"

Ottimizzazione della tecnica
v
Ottimizzazione del flusso di lavoro
v
Flussi di lavoro delle applicazioni

Crediti formativi Agilent University

Configurazione semplice

Oggi puoi pianificare le tue esigenze formative e pagare
con i crediti formativi Agilent University, che ti permettono
di assegnare fondi per la formazione senza dover scegliere
date, luoghi o argomenti specifici. I crediti formativi Agilent
University sono lo strumento ideale per gestire il tuo budget
e garantire la formazione essenziale.

In Agilent University è facile creare un account, scegliere
un corso di formazione, completarlo, e ricevere l'attestato
di completamento. Visita subito Agilent University per
cominciare.

Per maggiori informazioni su Agilent University
www.agilent.com/crosslab/university
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