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LE VOCI

DEI NOSTRI
ALLIEVI

La vita ci prende, ci sorprende, ci fa incontrare e raccontare.
A voi tutti, vi ringrazio tutti. Dopo due percorsi fruttuosi fatti con
donne ed uomini meravigliosi.
È stata una bellissima esperienza, grazie alla vostra presenza ed
essenza.
E le due colonne, Ines la direttrice, l’artefice, la creatrice e fondatrice
di "Talent 4 You" che il giorno prima dell’inizio ci ha illustrato e ben
presentato il corso.
E Cristina, sei l’anima e dai l anima, si sente, si percepisce e capisce.
Sei colei che ad ogni nostra richiesta e necessità mostri tanta
professionalità.
A voi tutti collaboratori di "Talent 4 You" vi dico: avete un buon
metodo, avete reso il corso accessibile a misura nostra con la vostra
intelligenza ed intraprendenza.
Avete contribuito, e grazie a voi abbiamo acquisito più competenza
ed efficienza per poterci più valorizzare e riscattare.
"Sii il cambiamento che vorresti vedere nel mondo" solo così inizierai
a cambiare il mondo e per renderlo migliore inizia tu ad essere
migliore, mettici il cuore, usalo il cuore, sentilo il cuore, lascialo
battere e non ti abbattere.
Con stima, affetto e rispetto.
ALLIEVA DEI CORSI DI LINGUA INGLESE E DI GESTIONE DEL CLIENTE

Un bellissimo corso con persone e docenti preparati e sempre
disponibili. La mia proposta è di aggiungere al corso pure un periodo
di stage. Ma per il resto solo complimenti a tutti gli attori che hanno
realizzato il corso.
Speriamo che nel futuro possiamo avere tante belle iniziative simili.
Grazie di tutto e complimenti a tutti.
ALLIEVO DEL CORSO DI TRASCRITTORE
DELLE INTERCETTAZIONI AMBIENTALI

L'insegnante è stata super, professionale, dolce
e sempre pronta ad aiutare.
Una super professionista.
ALLIEVA DEL CORSO DI ADDETTO AL
CUSTOMER CARE IN LINGUA INGLESE

Complimenti per la professionalità e serietà, impegno e
sostegno. Voto personale finale: quasi 10. Avete
compiuto un miracolo a farmi parlare e familiarizzare
con l’inglese, che per il futuro mi aiuterà. Trovo molto
utili le dispense e le registrazioni.
ALLIEVO DEL CORSO DI ADDETTO AL CUSTOMER CARE IN
LINGUA INGLESE

Aspettative di gran lunga
superate, organizzazione,
disponibilità e serietà hanno
caratterizzato questo corso.

Lo consiglio caldamente ad
altri, rappresenta un'importante
opportunità di formazione ed
anche di futuro lavoro.

ALLIEVO DEL CORSO DI ADDETTO
ALLE PUBBLICHE RELAZIONI

ALLIEVO DEL CORSO DI
TRASCRITTORE
DELLE INTERCETTAZIONI
AMBIENTALI

Io ho partecipato a due corsi con Talent 4 You e devo dire che mi
sono trovata molto molto bene. Molto ben organizzati e seri, in
particolare il corso di informatica, l’insegnante era molto preparato e
molto disponibile ad aiutare gli alunni anche fuori dall’orario affinché
la classe potesse procedere compatti allo stesso livello.
ALLIEVA DEI CORSI DI TITLOINFORMATICA
E LINGUA INGLESE

Mi sono trovato bene sia con i docenti ma anche con
lo stesso gruppo dei partecipanti. Docenti e segretaria
organizzatrice persone molto competenti e preparate
che venivano sempre incontro quando chiedevamo dei
chiarimenti su alcuni aspetti delle lezioni trattate.
Professionalità, diligenza, preparazione e soprattutto
un grado di socialità che mette a proprio agio quanti
partecipano agli stessi corsi di formazione. Quindi 10 e
lode a questa scuola professionale.
ALLIEVO DEL CORSO DI TITLOINFORMATICA

DA ALLIEVO
A DOCENTE
"La formazione delle emozioni"... in questa frase racchiudo
l'esperienza trascorsa con Talent 4 You. La formazione delle emozioni
è una realtà dove non c’è posto per la noia. Per l’allievo non è una
penitenza parteciparvi perché sa parlare al suo cuore, sa fargli
scoprire la bellezza, lo fa star bene.
In una realtà così gli ambienti sono curati, gli spazi sono pensati per
favorire il piacere di apprendere e stare insieme. Crea spazi di libera
espressione, aperti ai tanti linguaggi, aiutando ciascuno a trovare il
proprio.
In un ambiente così, dove si coltiva lo stupore e si trasforma la
curiosità in ricerca, il protagonista è l’alunno, stimolato a sviluppare
le proprie competenze e ad arricchirle, un protagonista che si trova
catapultato da una classe in un grande laboratorio dove si impara a
pensare.
Tante sono le cose che mi hanno arricchito, ed ancor di più l'essere
passato da allievo a docente.
Sono convinto che condividendo le migliori esperienze si possa
contribuire a realizzare un vero cambiamento della formazione dei
nostri ragazzi, partendo da chi la formazione la vive e mandando un
messaggio di impegno costruttivo al prossimo, componendo un
mosaico le cui tessere siano preziosi frammenti di conoscenza che già
esiste o che può essere realizzata e disseminata.
Ho qualcosa da imparare ogni giorno, corro a cercare informazioni
sulle nuove metodologie, sulle nuove tecnologie, e ogni giorno le
porto in classe con l’entusiasmo di un bambino.
Sono felice di essere una goccia nel mare, la goccia che può fare,
perché no, la differenza!
Grazie Talent!
ALLIEVO DEL CORSO DI TITLOINFORMATICA E DIVENUTO DOCENTE DI
CORSI EROGATI DA TALENT 4 YOU

DA ALLIEVO
A DOCENTE
Come prima esperienza con Forma.Temp non sapevo cosa aspettarmi,
ma ho trovato fin da subito un ambiente accogliente, informale anche
se professionale, nel quale svolgere lezioni in autonomia.
La comunicazione a distanza si è rivelata efficace sia per lo
svolgimento delle lezioni sia per l'invio del materiale e nell'interesse
dei partecipanti.
Passare dal seguire corsi per non vedenti al poterne dirigere uno sulla
Patente europea ECDL è stato assolutamente stimolante e mi ha
permesso di condividere quel che avevo appreso ad altri non vedenti,
che si sono dimostrati sempre più aperti verso il mondo
dell'informatica.
Questo mi ha permesso a mia volta di esplorare ed approfondire
dettagli sulla materia insieme a loro.
Reputo l'esperienza complessivamente molto positiva.
ALLIEVO DEL CORSO DI TITLOINFORMATICA E DIVENUTO DOCENTE DI
CORSI EROGATI DA TALENT 4 YOU

Sono un lavoratore non vedente, che per la prima volta, dopo 30 anni
di carriera lavorativa è riuscito a partecipare a dei corsi di
formazione accessibili che mi hanno permesso di migliorare ed
arricchire le mie competenze e conoscenze sia nell’ambito lavorativo
che in ambito personale.
Ed in tutto questo, mi preme ringraziare Talent 4 You, un’agenzia di
formazione che, malgrado il mio scetticismo iniziale, è riuscita a
sostenermi, con dei corsi accessibili, che nemmeno l’ente in cui
lavoro, ha mai organizzato.
Ho iniziato il percorso di formazione con Talent 4 you nel marzo 2021
seguendo un primo corso di lingua inglese per poi continuare con un
secondo corso di Public Relations. I miei ringraziamenti ed
apprezzamenti, vanno alla direttrice dell’agenzia, Ines Patrizia
Rosano, che con la sua immensa determinazione e professionalità è
riuscita a rendere accessibile la formazione online, per noi utenti con
disabilità visiva.
Dopo tanti anni di buio, ho trovato in Talent 4 You un’occasione per
costruire nuove relazioni, per crescere professionalmente e per
sentirmi migliore.
Ringrazio inoltre, i miei insegnanti e un ringraziamento particolare va
alla mia insegnante Cristina, che oltre a dirigere il corso di lingua
inglese ci ha guidato come coordinatrice degli altri corsi.
Per cui, sulla base della mia esperienza, valuto il mio percorso con
Talent 4 You, come estremamente positivo. E sulla base di ciò
consiglio a tutti, soprattutto ai miei colleghi ed amici non vedenti, di
intraprendere un percorso di e-learning insieme a Talent 4 You.
ALLIEVO DEI CORSI DI LINGUA INGLESE E
DI ADDETTO ALLE PUBBLICHE RELAZIONI

Questa esperienza mi è piaciuta molto e mi ha
permesso di ascoltare e apprendere nuove
nozioni e concetti. Non vedo l’ora che mi arrivi
la newsletter per scoprire quali sono i nuovi
corsi a cui partecipare!
ALLIEVA DEL CORSO DI ADDETTO AL
CUSTOMER CARE IN LINGUA INGLESE

Corso ottimo in disciplina, qualità del materiale
didattico e conoscenze formali del progetto. Insegnati
davvero disponibili con gli allievi. Sicuramente da
approfondire con altri corsi integrativi inerenti.
ALLIEVO DEL CORSO DI TRASCRITTORE DELLE
INTERCETTAZIONI GIUDIZIARIE

Sia io che altri allievi abbiamo
partecipato a uno o più corsi
con Talent 4 You, ovviamente
online sulla piattaforma teams.
Per quanto riguarda la mia
esperienza ho frequentato il
corso di pubbliche relazioni e mi
sono trovata bene!
ALLIEVA DEL CORSO DI ADDETTO
ALLE PUBBLICHE RELAZIONI

Sono molto bravi, tutti molto
seri e preparati. Cristina della
segreteria organizzativa è molto
simpatica ed è molto
disponibile ad aiutarci in tutto.
ALLIEVA DEL CORSO DI
TRASCRITTORE
DELLE INTERCETTAZIONI
AMBIENTALI

Voglio testimoniare le competenze e la professionalità di Talent 4 You.
Il corso, oltre ad avermi arricchita culturalmente mi ha dato la
possibilità di conoscere, anche se su piattaforma, persone
meravigliose con le quali siamo tutt’ora rimasti in ottimi rapporti.
Consiglio vivamente questi corsi.
ALLIEVA DEI CORSI DI ADDETTO ALLE PUBBLICHE RELAZIONI

Io oltre ad aver partecipato a un corso in qualità di discente ho fatto
esperienza come dirigente di sezione proponendo un corso sulle
pubbliche relazioni che mi hanno autorizzato e che abbiamo svolto
sempre su piattaforma per un gruppo di non vedenti a maggiore
densità ennese, e poi c’erano anche discenti di Palermo,
Caltanissetta e qualcuno anche fuori Sicilia.
Un sistema molto elastico e abbastanza dinamico, collaborativo,
propositivo e molto, molto organizzato. Quindi consiglio vivamente sia
per la partecipazione che anche per l’organizzazione perché sono
molto collaborativi.
ALLIEVA DEI CORSI DI TITLOINFORMATICA

GRAZIE
A TUTTI COLORO CHE
CI HANNO DEDICATO
LE LORO PAROLE
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