REMOTE TUTORING
L’attività di remote tutoring permette l’accompagnamento nello svolgimento di
progetti di LCA a distanza attraverso un supporto competente, flessibile e in
comodi pacchetti ore. Il remote tutoring può essere richiesto per:


apprendere a impostare progetti di LCA



utilizzare il software SimaPro



affrontare le fasi più critiche di uno studio



supporto alla revisione di un progetto

Descrizione
Il remote tutoring offre particolari vantaggi:





esperienza: permette di contare sul supporto di un esperto per partire con il
piede giusto, per un confronto, quando il lavoro non procede, quando si è
davanti a scelte complesse che, se fatte in modo errato, possono
compromettere la qualità del lavoro.
flessibilità: il servizio viene fornito con pacchetti ore che possono essere usati
in base alle necessità.
veloce: il servizio è prenotabile e la presenza di più esperti permette di
ricevere il servizio in tempi brevi.

Modalità
Il supporto è prenotabile in anticipo in base alla disponibilità di entrambe le parti. Il
remote tutoring viene fornito in videoconferenza con condivisione dello schermo.
A chi è rivolto
Possono trarre particolare beneficio da questo servizio:



le persone che iniziano a lavorare con la LCA e con SimaPro.
le persone che hanno già seguito un corso di LCA con 2B o che hanno
usufruito dei nostri servizi di tutoring.

In tutti gli altri casi, contattateci e valuteremo assieme se possiamo esservi di aiuto.
Durata
Il servizio di remote tutoring può essere acquistato per pacchetti di minimo 4 ore
ed è possibile usufruirne in diversi incontri a distanza.
Costi
Il pacchetto di 8 ore ha un costo di € 1000, il pacchetto di 4 ore ha un costo di €
500 (IVA esclusa). Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattarci al numero
041-5947937 o a info@to-be.it.
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