
Trainers Team Recruitment Program 2021

Entra nella Squadra Docenti



Facciamo business.
Insieme!

 Sei un Docente Esperto nella Tua Area di Competenza.

 Ti proponiamo di guadagnare con la Tua attività di Formatore,
senza alcun impegno economico.
Insieme a noi!



Come fare business insieme

 Gestiamo i Processi di Vendita (Digital Marketing e Commerciale)
 Gestiamo tutte le fasi, dall’iscrizione degli allievi al rilascio degli

attestati
 Curiamo tutta la parte amministrativa 

 Incassi il Tuo compenso di Formatore «in anticipo»
 Svolgi la Tua docenza (e nient’altro)

Noi

Vendiamo Formazione e gestiamo l’intero Processo

Tu



I Docenti: il Cuore del nostro modello

Sei Tu il cuore del sistema
Dalla Tua competenza ed esperienza 
dipende il successo dell’intera 
organizzazione.
Tutti gli sforzi profusi in termini di branding
e di digitalizzazione sono solo di supporto
alla Tua attività; servono a gestire al meglio
i processi al fine di mettere gli allievi
nella miglior condizione possibile
affinché il Docente possa esercitare al 
meglio la propria mission: Formare.

Ti paghiamo in anticipo
Così, farai lezione con il compenso
già corrisposto, concentrandoTi
solo sulla Tua performance.
Il compenso si concorda sulla base dei 
temi trattati e del livello di seniority
necessario per garantire all’allievo il 
corretto apprendimento nell’ambito dei 
percorsi formativi cui si è iscritto.

Fai iscrivere Allievi 
Potrai guadagnare fino al 35% del 
prezzo pagato dagli allievi. Corrisposto 
sempre in anticipo!
E per ogni successiva ulteriore iscrizione
a qualunque corso!

Live Webinar
Eroghiamo i Corsi in modalità “Live 
Webinar”. Svolgi le lezioni
(generalmente dalle 18 alle 20) e 
interagisci con l’aula (niente corsi 
registrati ma solo sessioni live).
Senza spostarTi da casa o dal posto di
lavoro. Sarai in grado di utilizzare la
nostra Piattaforma dopo aver visto il
tutorial d’istruzione, breve, estremamente 
semplice e intuitivo. 

Customer Satisfaction
Un costante presidio di customer
satisfaction consentirà al Docente e al 
resto dell’organizzazione di rimuovere 
eventuali criticità e di migliorare 
costantemente la metodologia formativa
e gli strumenti utilizzati. Per rendere 
l’esperienza degli allievi “unica”.

Ascolto continuo
L’ascolto continuo del Docente 
consente a Braavery di adottare
le migliori metodologie formative
per valorizzare al massimo i 
contenuti didattici e l’efficacia
della comunicazione.



Perché avremo successo insieme

Siamo esperti 
Siamo manager e imprenditori del settore, 
provenienti da esperienze di oltre 20 anni
in gruppi nazionali e multinazionali. Che 
hanno erogato corsi per oltre:
⇒ 100.000 Allievi
⇒ 1.000 Enti pubblici
⇒ 200 Grandi e Medie Imprese
⇒ 100 Aziende Sanitarie
⇒ 10 Università Pubbliche

Siamo innovativi 
Abbiamo sviluppato un approccio 
altamente innovativo e performante 
che ci differenzia totalmente dai 
Competitors e che ci consente di 
proporre corsi mirati alle effettive 
esigenze delle persone che sono in 
cerca di lavoro o che intendono 
migliorarsi in quello che fanno. Con 
questo approccio vendiamo corsi di 
formazione su misura per le esigenze 
di chi si forma.

Seguire i Corsi è facile 
Eroghiamo i Corsi in modalità “Live 
Webinar”. I Docenti svolgono le 
lezioni e interagiscono con gli allievi 
come in un corso svolto in aula 
(niente corsi registrati ma solo 
sessioni live). Gli allievi non si spostano 
da casa o dal posto di lavoro. 
Risparmiando così tempo e danaro.

Siamo un’azienda di qualità 
Gestiamo i corsi completamente con la 
nostra organizzazione. Braavery è 
un’azienda i cui processi sono 100% 
digitalizzati e certificati UNI EN ISO 
9001:2015 – settore IAF 37 per le 
seguenti attività: “Progettazione, 
realizzazione ed erogazione di percorsi 
formativi in presenza e a distanza (e-
learning)”.

Solo Corsi davvero utili
I nostri Corsi sono progettati e 
realizzati in base alle tendenze del 
Mercato del Lavoro. Il nostro Centro 
Studi analizza quotidianamente i 
trend e organizza i Corsi più in linea 
con le esigenze di chi cerca lavoro o 
vuole migliorare quello che fa. 

Solo Docenti al Top
I Docenti sono esperti consulenti e 
professori universitari che fanno 
formazione con taglio estremamente 
pragmatico. Per fare in modo che chi 
frequenta i Corsi non solo sappia, ma 
“sappia fare”.



Una Proposta Unica sul Mercato:
la nostra

Il nostro Lead non riceve una proposta per fare un corso di formazione come ne riceve ogni giorno dai vari 
Competitors. Il nostro Lead riceve l’accesso a un questionario scientificamente testato, sviluppato con la 
collaborazione del C.U.I - Centro Universitario Internazionale. Decine di migliaia i test effettuati a oggi, di
cui oltre 53.000 utilizzati per la validazione delle competenze.

Il test dura circa 10 minuti ed è reso disponibile al Lead gratuitamente. 

A fine Test, un Team di Esperti valuterà le risposte e invierà al Lead un report semplice, dettagliato e con 
indice di affidabilità superiore al 92% che, oltre a tracciare il profilo delle competenze possedute,
conterrà l’indicazione del Corso di formazione più utile che potrà fare per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Non più proposte formative “buone per tutti” e, per questo, in realtà, davvero utili solo per pochissimi.
Il nostro Lead riceve una proposta formativa “su misura”. Solo la formazione che effettivamente gli serve 
per trovare un lavoro o per fare meglio il lavoro che sta già facendo.



Entra a far parte della Squadra!

Scrivi a portale.docenti@braavery.com e chiedi di
entrare a far parte della Squadra!

Riceverai, passo passo, tutte le istruzioni che Ti porteranno a
essere un Docente Braavery! 

BRAAVERY S.P.A.
Start-Up Innovativa

Società Benefit

Piazza di Campitelli, 2 - 00186 Roma
C.f., P. Iva e Iscrizione Registro Imprese n. 10266780963
REA: RM - 1568585 - Capitale sociale: € 818.188,00 i.v.

info@braavery.com

www.braavery.com

E se vuoi approfondire…
… vai alle pagine seguenti!

mailto:portale.docenti@braavery.com
http://www.braavery.com/


Chi siamo

Braavery Business Solutions è una start-up innovativa avviata a ottobre 2018 come iniziativa di un 
gruppo di manager e imprenditori nel settore HR, Formazione e ICT provenienti da esperienze 
ultraventennali in gruppi nazionali e multinazionali, con cui hanno sviluppato e gestito progetti di 
consulenza e formazione di alto profilo.



Cosa facciamo

Formazione

Perché possano contare 
su persone all’altezza dei 
propri compiti.

Per Chi

Per le Aziende

Perché

Per le Persone
Perché possano trovare, 
mantenere, migliorare
il proprio lavoro.

Come

Mediante un processo
innovativo basato

sulla rilevazione
dei gap formativi

Differenziandoci

Con un
approccio 

completamente
diverso dai
Competitors

Acquisendo
Clienti

Attraverso un 
modello di lead

generation 
performante e 

altamente 
fidelizzante 

Gestiamo tutto il Processo:
dalla Lead Generation all’Erogazione della Formazione



Il Mercato Italia (Valore) Il valore complessivo del mercato:
€ 9.350 milioni

I destinatari della formazione:
• oltre 25 milioni di persone
• oltre 4,3 milioni di imprese

La distribuzione del valore:
• imprese con 10 e più dip.: € 4.500 milioni 

(fonte: Istat 2015)
• Imprese fino a 9 dip.: € 2.500 milioni 

(proiezione da fonte: Istat 2017)
• Occupati non dip.: € 1.500 milioni 

(proiezione da fonte: Istat 2017)
• Persone attive ricerca lavoro: 850 milioni 

(proiezione da fonte: Istat 2018)

Il mercato della formazione
in numeri Occupati

Persone 
in cerca 
lavoro

Imprese Fonte dati

Imprese 0-9 addetti 7.591.985 4.179.818 Istat - 2017

Imprese 10-49 addetti 3.408.526 191.004 Istat - 2017

Imprese 50- addetti 6.058.969 26.801 Istat - 2017

Occupati non dipendenti 5.341.000 Istat - 2017

Persone attive nella ricerca lavoro 2.755.000 Istat - 2018

Totale 22.400.480 2.755.000 4.397.623



Il Mercato Italia (Trend) Un mercato in continua crescita



Il Mercato Italia (Percezione tema «Lavoro») FORMAZIONE      LAVORO=



L’idea di business (Il problema e la soluzione)

L’offerta di formazione a catalogo presente sul mercato si basa su proposte
di tipo «product out»: si sceglie il prodotto formativo in funzione del mix 
tra brand, prodotto e prezzo. Ma non si trova mai «l’offerta giusta». 
Semplicemente perché nessuno si pone le due domande fondamentali:
- ti formi per saper fare cosa?
- quali competenze attualmente possiedi?

Il Problema ovvero, l’opportunità

La Soluzione

Mettere la persona e le sue esigenze al centro del sistema, proponendo il 
miglior percorso formativo quale strumento per colmare il gap tra:
- cosa devi saper fare (Job profile)
- cosa sai fare (Skill assessment)



L’offerta attuale di formazione, sia B2B che B2C, ruota intorno al 
«corso di formazione». 

Si parte da qui, dal corso, e si va alla ricerca dei Clienti. I quali si 
adattano al corso che valutano più vicino alle proprie esigenze.

Nella totalità dei casi acquistano un corso che si dimostrerà 
carente in alcune parti ed eccessivo in altre.   

L’idea di business (braavery vs Competitors)

L’offerta dei Competitors

braavery inverte il concetto di offerta attuale facendola 
ruotare intorno alla «persona».

Non si parte dal prodotto per andare alla ricerca dei Clienti. 

Si parte dal bisogno di formazione dei Clienti e si articola la 
proposta formativa in funzione delle specifiche esigenze. 

L’offerta braavery



I competitors attraggono lead intorno alla comunicazione 
del prodotto «corso di formazione». 

Propongono corsi a catalogo senza conoscere le esigenze 
puntuali dei Clienti.

Il risultato è una conversione bassa con un costo per lead
alto. 

L’idea di business (braavery vs Competitors)

I lead dei Competitors
(il prodotto al centro)

braavery attrae lead intorno alla comunicazione 
dell’analisi del «bisogno di formazione della persona».
Propone corsi sulla base delle puntuali esigenze dei 
Clienti.
Il risultato è una conversione alta con un costo per lead
basso.

I lead di braavery
(la persona al centro)



Le persone acquistano formazione per disporre di 
competenze adeguate al contesto lavorativo, il 
cui scenario è sempre in evoluzione. 

L’idea di business (braavery vs Competitors)

La vision dei Competitors:
perché formarsi

Le persone acquistano formazione per garantirsi 
un lavoro che gli dia la possibilità di soddisfare le 
proprie necessità e le proprie aspirazioni in 
ambito familiare e professionale.

La vision di braavery:
perché formarsi



Si realizza in base ad analisi di mercato, a riferimenti 
di livello qualitativo, a ciò che si vende di più. 
Rispondendo alle seguenti domande:

Qual è lo stato dell’arte di un set di competenze (B)

Qual è il corso che ti consente di acquisirle (A)

La

A

B

A

B

L’idea di business (braavery vs Competitors)

La formazione è l’obiettivo che i
Competitors forniscono alle Persone

Si realizza in base alle esigenze della Persona, 
determinate rispondendo alle seguenti domande:

Cosa devi saper fare (B)

Cosa sai fare (A)

La formazione è lo strumento che
braavery fornisce alle Persone



L’idea di business in pratica braavery consente la misurazione del gap formativo e 
propone il percorso mirato per colmarlo

Scegli la Job Profile

Fai l’Assessment
delle Competenze

Scarica il Piano
Formativo Mirato

Frequenta
Il Corso

Aggiorniamo i set di
competenze delle Job Profile

Elaboriamo l’Analisi dei Gap 
formativi

Aggiorniamo le Tue
Skill

Lead Generation
e primo accesso Upselling

Elaboriamo il Piano 
Formativo Mirato



L’idea di business in pratica Chi si forma con braavery fa solo formazione utile e a valore

Con «braavery Skill System» le persone fanno solo formazione a valore.
Esattamente calibrata sui reali bisogni formativi.

Ricevono proposte mirate in funzione della effettiva necessità di allineamento
delle proprie competenze a quelle indicate nelle Job Profile associate.

Aggiornate ogni volta che il mercato ne prevede l’evoluzione per garantire il
massimo della performance. Per qualunque tipo di mansione.



Il modello operativo
(Come funziona in sintesi)

braavery consente la misurazione del gap formativo e 
propone il percorso mirato per colmarlo

1. Scegli la job profile

2. Fai l’assessment delle competenze

3. Ottieni il report di gap formativo

4. Scarica il piano formativo mirato

5. Iscriviti al corso
braavery Skill Systemccccccccc



Il modello operativo
(Alcuni di quelli che lo stanno
usando)

Basato su software cloud, al momento disponibile in Italiano, 
Inglese e Spagnolo, il modello è già operativo.



Il modello operativo
(Alcuni di quelli che lo stanno
usando)

Basato su software cloud, al momento disponibile in Italiano, 
Inglese e Spagnolo, il modello è già operativo.



Il modello operativo
(Alcuni di quelli che lo stanno
usando)

Basato su software cloud, al momento disponibile in Italiano, 
Inglese e Spagnolo, il modello è già operativo.



Il modello operativo
(Come funziona - esempi)

Questionario di assessment online semplice e raggiungibile 
cliccando un link

Questionario di assessment
online



Il modello operativo
(Come funziona - esempi)

Gap radar chart  e punteggi test assessment
disponibili immediatamente 

Gap Radar Chart



Il modello operativo
(Come funziona - esempi)

Report di assessment dettagliato 
e commentato. Disponibile immediatamente

Assessment Report



Il modello operativo
(Come funziona - esempi)

Report di assessment dettagliato 
e commentato. Disponibile immediatamente

Assessment Report



Il modello operativo
(Come funziona - esempi)

Big Data delle competenze e attitudini delle persone 
dall’enorme valore potenziale. Lead altamente profilati

Big Data Lead



Il modello di marketing
(Lead generation -1)

braavery genera lead consentendo l’accesso «free»
al sistema di assessment e skill reporting.

Vende formazione.



Il modello di marketing
(Lead generation -2)

braavery genera lead in maniera innovativa
e li fidelizza dalla ricerca del primo lavoro alla pensione. 

MKTG
DB

Lead

Clienti

SKILL
DB

COMMUNITY 
DB

 Anagrafica completa
 Posizione lavorativa
 Percorso di carriera
 ……………………………… Skill aggiornate

 Posizioni desiderate
 ………………………………

JOB 
PROFILE DB

 Job Profile
aggiornate

 Set competenze 
aggiornate

 ………………………………



Il modello di marketing
(Upselling continua)

I Clienti non devono preoccuparsi di sapere se e come devono 
aggiornare le proprie competenze.

Ci pensa braavery.

Analizziamo e aggiorniamo continuamente le 
competenze legate alle job profile nel nostro 
database.

Generiamo regolarmente i report di gap 
formativo che inviamo ai nostri Clienti, 
accompagnandoli con i piani formativi specifici 
per mantenere la loro performance ai massimi 
livelli.

Chi è registrato sul portale di braavery non deve 
preoccuparsi di ricercare proposte di corsi nel 
confuso universo dell’offerta formativa.

Aggiornamento del set di competenze delle Job Profile

Analisi dei Gap formativi delle persone profilate

Proposta in logica push del Percorso formativo

Aggiornamento delle Skill possedute

Il matching tra job profile aggiornate e skill delle persone a DB consente
di generare automaticamente e continuamente  proposte formative mirate



Il modello di business
(Analisi generale)

Proporre l’analisi dei gap formativi significa
«conoscere i bisogni dei nostri Clienti». La risposta a questi bisogni lascia 
liberi di sviluppare proposte di business diversificate. A vantaggio di una 

crescita potenzialmente esponenziale. 



Il modello di business
«lato Clienti»
(B2B Aziende)

«braavery Skill System»: 
generare business B2B sul target Aziende.

 Job Profile (posizioni aziendali)
 Skill dipendenti e collaboratori INPUT OUTPUT

 Formazione
mirata

upselling continua

Mercato potenziale:

• > 4 milioni di imprese



Il modello di business
«lato Clienti»
(B2C Persone occupate)

«braavery Skill System»: 
generare business B2C sul target Persone occupate.

 Skill da Job Profile desiderate
 Skill possedute INPUT OUTPUT

 Formazione
mirata

upselling continua

Mercato potenziale:

• > 22 milioni di persone



Il modello di business
«lato Clienti»
(B2C Persone in cerca di lavoro)

«braavery Skill System»: la formazione per il matching tra
domanda e offerta di lavoro

Mercato potenziale:

• > 2,7 milioni di persone

 Le Aziende, quando cercano persone da inserire nella propria organizzazione,
hanno difficoltà a trovare candidati idonei.

 Le persone, quando cercano un lavoro, hanno difficoltà a trovare aziende
disponibili ad inserirle nelle proprie organizzazioni. 

Il problema:
il «cosa saper fare» richiesto

dalle aziende non fa il matching
con il «cosa si sa fare» delle persone. 



Il modello di business
«lato Clienti»
(B2C Persone in cerca di lavoro)

«braavery Skill System»: la formazione per il matching tra
domanda e offerta di lavoro

La soluzione:
formazione mirata per portare il Candidato a possedere

le skill richieste dall’Azienda

Skill candidati 
(competenze possedute 

dalle persone in cerca 
di  lavoro)

OUTPUT
 Formazione 

mirata

Job Profile (competenze 
richieste per la 

vacancy)

I
N
P
U
T

I
N
P
U
T



Il modello di business
«lato Fornitori»

braavery eroga i corsi direttamente attraverso partner selezionati 
che costituiscono un

«ecosistema» di massima qualità.

Erogazione corsi 
«braavery brand» 

Ecosistema 
partner

Selezione 
partner

Cliente

Rating system



Il modello di business
Lato «acquisizione Clienti»

braavery acquisisce Clienti grazie al digital marketing, alle 
partnership con aggregatori di comunità online e con  commerciali 

multi-level.

Digital marketing Community Manager
Partner

Clienti

Multi Level Mktg
Program 

Lead

Canali di vendita

fee

Bdgt mktg
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