
BOSTON GROUP
facciamo squadra!

BOSTON ™ è una realtà che opera da oltre 20 anni, è animata 
da un team di professionisti di lunga esperienza, ognuno con 
specializzazioni diverse, capaci di rispondere alle esigenze di un 
mercato in continua e veloce evoluzione. Il gruppo si avvale anche 
di consulenze esterne collaudate e affidabili, coinvolte volta per 
volta, nel caso di specifiche necessità.



Tutto ciò ci consente di essere una società dinamica e di 
rispondere tempestivamente e autorevolmente a ogni richiesta 
in ambiti che vanno dalla formazione aziendale a 360°, servizi 
linguistici integrati e infine certificazione delle competenze.
Il nostro punto di forza è la capacità di “fare rete” per unire le 
forze e moltiplicare le opportunità di successo.
Tracciamo profili dei candidati per meglio valorizzare e 
individuare le diverse attitudini, orientando così i soggetti verso 
scelte consapevoli e di soddisfazione.

Dinamicità



Il mutare dello scenario sociale italiano ci ha spinti con entusiasmo 
ad allargare le nostre competenze verso un’utenza multiculturale 
con programmi di formazione adeguati.
Ci avvaliamo della collaborazione e competenza di realtà 
produttive consolidate per un’istruzione “sul campo” capace di 
trasmettere competenze pratiche che vanno oltre la semplice 
formazione accademica.

Multiculturalità



I NOSTRI SERVIZI
per le aziende e le cooperative

si prefiggono di fornire un servizio completo in diversi ambiti, tra i quali spiccano:

SERVIZI LINGUISTICI 
INTEGRATI: 
TRADUZIONI, 

INTERPRETARIATO, 
ADATTAMENTI, 

SERVIZI DI ASSEVERAZIONE E 
LEGALIZZAZIONI

FORMAZIONE AZIENDALE 
A 360 GRADI: 

CI OCCUPIAMO DI GESTIRE A 
VARI LIVELLI (PROGETTAZIONE, 

SUPERVISIONE, 
RENDICONTAZIONE) SERVIZI 

FORMATIVI FIANZIATI E A 
MERCATO.

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE: 

GRAZIE ALL’ACCREDITAMENTO 
REGIONALE POSSIAMO 
CERTIFICARE IN MODO 

FORMALE LE COMPETENZE 
PROFESSIONALI DEGLI UTENTI 

VALIDATE A LIVELLO NAZIONALE 
ED EUROPEO.

SERVIZI AL LAVORO, 
FORMAZIONE 
FINANZIATA:

CON L’ACCREDITAENTO DI 
REGIONE LOMBARDAI CI 

OCCUPIAMO DI GESTIRE I 
DISPOSITIVI PER I DISOCCUPATI, 

DOTE UNICA LAVORO E 
GARANZIA GIOVANI

APPRENDISTATO, STAGE, 
ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO:
CI OCCUPIAMO DI TUTTA LA 
GESTIONE DEI DISPOSITIVI 

PER I GIOVANI CHE DEVONO 
INTRAPRENDERE LE PRIME 
ESPERIENZE LAVORATIVE



Siamo in grado di ottimizzare le risorse a disposizione attraverso 
finanziamenti regionali, nazionali ed europei. Grazie ai nostri 
partner interveniamo su progetti di innovazione, competitività 
e aggiornamenti professionali (anche per stagisti, apprendisti e 
lavoratori in genere italiani e stranieri).
Formiamo persone “sul campo” avvalendoci della collaborazione 
ed esperienza di realtà produttive consolidate.

Esperienza



Boston Group srl
Via Bono Cairoli 28/a
20127 MILANO
P. IVA 08046740968
www.bostongroup.it
02 268 09250

Siamo un Ente accreditato  presso la Regione 
Lombardia per la Formazione – id op 131238 e i 
Servizi al Lavoro, presso Formatemp per la gestione 
di attività formative (codice 0974.1491) e diversi 
fondi interprofessionali per la formazione a livello 
nazionale.

CONTATTI


