
 

 

 

Modalità di Erogazione della Formazione 
 

Azerouno S.r.l. eroga la formazione in tre differenti modalità, di seguito descritte. 

 

ON-LINE 

La soluzione formativa studiata per le aziende che vogliono massimizzare la produttività dei dipendenti, offrendo loro la 
possibilità di seguire i corsi da remoto. 

La formazione viene erogata attraverso l'utilizzo di Google Meet o Zoom, le sessioni vengono registrate e rilasciate al Cliente. 

Il fruitore della formazione dovrà essere in possesso di un pc, cuffie con microfono ed una webcam. 

 

PRESSO AZEROUNO 

La formazione tradizionale in aula, presso la nostra sede di Savigliano (CN) con 10 posti + postazione docente, dotata di TV 65”, 
lavagna multimediale e connessione ad internet per gli ospiti. Qualora il numero di partecipanti sia superiore, i corsi vengono 
organizzati in aule idonee con le medesime caratteristiche. 

Le sessioni di formazione vengono registrate ed il cliente le può rivedere attraverso alla piattaforma Vimeo tramite accesso a lui 
dedicato. 

È consigliato che il fruitore della formazione sia in possesso di un pc personale. 

 

PRESSO SEDE CLIENTE 

Il Cliente dovrà mettere a disposizione del docente un'aula idonea allo svolgimento della formazione dotata di TV o Proiettore 
ed una connessione ad internet. 

Le sessioni di formazione, se esplicitamente richiesto, possono essere registrate e rilasciate al Cliente. 

 

In base alla tipologia di formazione erogata, potrà essere compilato il registro delle presenze con gli argomenti trattati e la 
lista dei partecipanti. Inoltre, al termine della formazione potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Come raggiungerci 

La sede è in Via Molinasso 4 a Savigliano (CN). Può essere raggiunta in autostrada utilizzando l’autostrada A4 Torino-Savona per 
chi arriva da Torino prendendo l’uscita di Carmagnola e proseguendo con le indicazioni per Savigliano. Per chi arriva da Piacenza 
sull’autostrada A21 Torino-Piacenza è consigliato proseguire per Torino per poi prendere l’autostrada A4 Torino-Savona. In 
alternativa uscire ad Asti Est passando per Alba e Roreto di Cherasco. In treno da Torino ogni 30 minuti ci sono treni per 
Fossano/Cuneo con fermata a Savigliano, stazione che dista 15 minuti a piedi. In aereo l’aeroporto più comodo è Torino Caselle 
(TRN) a meno di 1 ora di macchina. Infine, è disponibile a 15 Km l’aeroporto di Levaldigi dove operano voli da Trapani e Cagliari. 
Usate Google Maps per raggiungerci: https://goo.gl/maps/Q8tGyRKGtYR2. 

 

 

Dove alloggiare 

“B&B Notte Stellata” 
Via Follone, 23 - 12038 Savigliano (CN) - Tel. 0172 371243 - Cell. 320 1532806 - www.bebnottestellata.it 
Bed & Breakfast a 300 metri dalla nostra sede, comodo a piedi ed eventualmente comodo alla stazione (15 minuti a piedi).  
 
“Locanda Santa Rosalia” 
Santa Rosalia, 1 - 12038 Savigliano (CN) - Tel. 0172 726386 - www.santarosaliacamere.it 
Locanda affitta camere con possibilità di cenare a 3,5 Km dalla nostra sede, suggestivo perché in tipico cascinale cuneese con 
ottimo ristorante enogastronomico annesso.  
 
 
Dove mangiare 

La nostra sede si trova a pochi passi da un centro commerciale e dal cinema, dove si trovano diversi locali per mangiare. A 10 
minuti a piedi, invece, è possibile raggiungere il centro di Savigliano dove ci sono numerosi locali tra i quali consigliamo una visita 
a “L’Osto ‘Dna Volta”, uno dei migliori ristoranti della zona dove potrete assaporare la tipica cucina cuneese. 

 


