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CARE Experience Yourself



Partendo dalle Persone e dalla loro personalità, unica ed autentica e prestando particolare attenzione alla componente manageriale 
delle organizzazioni, CARE affianca le aziende nell’individuare e realizzare il proprio percorso personalizzato di crescita, cambiamento 
e benessere.

Servizi
Supportiamo le organizzazioni che intendono avviare percorsi di:
• Organizzazione aziendale – change management – cambio generazionale – analisi dei processi
• Formazione e comunicazione interna
• Selezione e sviluppo risorse umane
• Mantenimento schemi di certificazione o avviamento alla certificazione (qualità, ambiente, sicurezza, etica etc…)
• Marketing e pianificazione strategica

Percorsi formativi realizzati
ABC DEL FARE IMPRESA: approcci e strumenti utili per la gestione delle piccole imprese artigiane e commerciali nel mercato di 
oggi – Studi commercialisti, associazioni di categoria, enti.
ALLENA…MENTE: percorso per adulti e laboratori per bambini su intelligenza emotiva nella pratica sportiva – Associazione Tennis 
Darzo.
InBUSINESS: percorso base e Plus per imprenditori e manager - Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella.
Metodo STRUCTOGRAM®: dalla conoscenza di sé agli altri per una negoziazione del valore efficace – Istituto di Analisi 
Biostrutturale Italia.
Metodo Six Seconds: percorsi sull’intelligenza emotiva e il miglioramento delle performance individuali e aziendali.

L’azienda CARE utilizza un approccio completo ispirato a più metodologie in campo organizzativo, commerciale e formativo e che 
considera l’organizzazione come un equilibrio dinamico tra i suoi elementi: prodotto/servizio, prezzo, posizionamento sul mercato, 
promozione, processi, percezione del valore e soprattutto il vero capitale di un’organizzazione, le Persone. Investire sul capitale 
umano, siano i titolari o i collaboratori di un’azienda, vuol dire poter contare su un vantaggio competitivo unico. 

Le nostre certificazioni / qualifiche
Facilitatrici e Formatrici Esperienziali – Niuko
Trainer di Analisi Biostrutturale – Structogram Italia 
Certificazione Lean Thinking – Lean Six Sigma
Certificazione EQ Educator – Intelligenza emotiva e Metodologia Self Science per bambini – Six Seconds 
Certificazione EQ Assessor – Misurazione dell’Intelligenza emotiva per il miglioramento delle performance – Six Seconds
Auditor Sistemi certificazione ISO 9001

Chi siamo Cosa facciamo

Metodo CARE

Clara Martelli

Amante del rischio ma… supportato da analisi e pianificazione strategica, è sempre alla ricerca 
di metodi e strumenti per la valorizzazione dell’essenza autentica di ogni realtà imprenditoriale. 
Sorprendentemente sempre sul pezzo, ma geniale nel rapporto con il tempo. Sognatrice e idealista 
pragmatica, tendenzialmente istintiva e a tratti emotiva. CARE® è “imparare, crescere, contaminare 
ed essere contaminata da altre esperienze e persone”.

Antonella Ferremi

Multitasking e multithinking, non abbandona mai il Gantt di pianificazione. Impegnata nella 
costruzione di nuovi modelli organizzativi basati sulle persone, è una creativa organizzata con 
gli occhi sorridenti, concentrata sul lavoro ma sempre con un pizzico di divertimento. Una 
grande passione e talento per il tennis come metafora per mettere alla prova il potenziale per 
trasformarlo in potenza. CARE® è: “Sapere, Saper Fare, Saper Essere e Saper Sentire”.

Il 25 febbraio del 2016 nasce CARE® S.r.l. – Experience Yourself, il nostro appassionato progetto imprenditoriale e professionale. 
Una mission precisa: mettere a disposizione le competenze ed esperienze acquisite nei nostri diversi percorsi professionali e 
formativi per affiancare imprenditori e manager nel condividere e rafforzare un’identità organizzativa fondata sulla valorizzazione 
delle Persone come chiave per un successo condiviso.

I nostri obiettivi sociali
• Migliorare il benessere delle persone aiutandole a trasformare il proprio potenziale in potenza utile a sé stessi e agli altri
• Facilitare la crescita e sviluppo di manager e collaboratori come chiave di successo delle organizzazioni
• Essere punto di riferimento, confronto e stimolo per i giovani e le realtà imprenditoriali
• Investire in progetti formativi e di sviluppo locale

CARE® Academy
CARE® Academy è il nostro laboratorio di formazione per la crescita e lo sviluppo degli imprenditori 
e collaboratori che vogliono costruire una modalità innovativa del fare impresa e gestire le 
organizzazioni. Progettiamo e proponiamo percorsi formativi che uniscono la teoria con l’applicazione 
pratica di metodi e strumenti e che mirano alla valorizzazione del potenziale di ciascuna Persona.

Progetti realizzati

Progetti di comunicazione aziendale
e miglioramento organizzativo

Definizione e mantenimento schemi
certificazione qualità ISO 9001:2015

Eventi e comunicazione aziendale

Percorso formativo e supporto organizzativo - 
passaggio generazionale


