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Ardea cura la realizzazione dei percorsi formativi in tutti i suoi aspetti: scienti-
fico, logistico, tecnico e organizzativo, il tutto con una attenzione speciale per 
le metodologie innovative e per la customer satisfaction. Ardea, è in grado di 
organizzare qualunque evento formativo, trovando le soluzioni più adeguate 
per ogni interlocutore. Organizziamo eventi residenziali, corsi di formazione a 
distanza, corsi di formazione professionale, eventi e corsi ECM.

EVENTI ACCREDITATI ECM MEETING

Ardea gestisce e cura con la massima professionalità e trasparenza tutti gli aspet-
ti organizzativi e logistici di advisory board, investigator meeting, own-event e 
consensus meeting in ambito medico scientifico in Italia e all’Estero.

Alcuni dei servizi offerti:
 y comunicazione pre e post evento;
 y attività di ufficio stampa
 y ideazione grafica, stampati, totem;
 y gestione iscrizioni e segreteria dedicata;
 y gestione viaggi e soggiorni;
 y trasferimenti personalizzati;
 y hostess/stewart con esperienza pluriennale nel settore.



CONVENTION
Ardea organizza incentive e convention proponendo location creative, studian-
do programmi ad hoc sia in termini di contenuti che organizzativi.

Alcuni dei servizi offerti:
 y progettazione dell’evento;
 y scenografia e regia della convention;
 y segreteria dedicata;
 y trasferimenti;
 y tour leader;
 y viaggi e soggiorni.

PROGETTI ED EVENTI 
IN AMBITO SPORTIVO 
A 360 GRADI 
CON TEAM DI ESPERTI A LIVELLO INTERNAZIONALE

•	 Il movimento utile come nuova frontiera del benessere
•	 Dal grande atleta…..al benessere per tutti
•	 Attività fisica salute e benessere
•	 Attività fisica regolare come strategia di PREVENZIONE e TRATTAMENTO 

di molteplici patologie 

CONSULENZA
Ardea realizza attività di consulenza e supporto per l’outsourcing delle attività 
degli uffici congressi di aziende farmaceutiche.
Alcuni dei servizi offerti:
 y Inoltro delle richieste AIFA;
 y Gestione degli eventi;
 y Gestione e contabilità fornitori;
 y Raccolta dei programmi scientifici e del materiale necessario per i controlli 

AIFA e Farmaindustria.



ARDEA SI OCCUPA DI GRAFICA, 
PROGETTI EDITORIALI 
E MULTIMEDIALI.

UFFICIO STAMPA
Ardea si occupa di fornire un progetto “chiavi in mano” utilizzando il know how 
e la professionalità nei diversi campi per costruire progetti personalizzati e ad 
hoc per l’azienda e la sua comunicazione cartacea e multimediale.

FORMAZIONE MANAGERIALE
Ardea avvalendosi di un team di professionisti del settore con pluriennale espe-
rienza, può svilluppare progetti di coaching, team building e self efficacy.

Alcuni dei servizi offerti:
 y training performance: formazione aziendale che unisce le tematiche mana-

geriali ai modelli sportivi indoor e outdoor
 y time management
 y change management
 y leadership e self empowerment
 y team management
 y formazione sperenziale di vario tipo 
 y l’importanza dell’agentività e resilienza
 y cooking building



APPLICAZIONI
Ardea realizza progetti speciali per applicazioni che utilizzano uno scambio di 
dati direttamente da un database web, sistemi di votazione, sistemi di formazio-
ne a distanza con accesso utente riservato tramite smart phone, sistemi di e-com-
merce per vendita online direttamente dal proprio dispositivo.
I punti di forza delle nostre app sono le notifiche push tramite le quali possiamo 
inoltrare messaggi instantanei a tutti i nostri clienti che hanno scaricato l’applica-
zione con un semplice click.

Fruibilità off-line: anche se l’utente non è connesso a internet, tramite il
proprio smartphone potrà navigare attraverso la app e fruire dei contenuti nelle
pagine native.

Aggiornamenti periodici: la vostra applicazione non risulterà mai obsoleta.
Una volta realizzata, l’app sarà pubblicata sull’Apple store e Google Play, fa-
cilmente raggiungibili da un link del proprio sito internet e pronta per essere 
scaricata su tutti i dispositivi mobili.

Cosa si può inserire: pagine native di approfondimento, catalogo prodotti 
in formato PDF, schede prodotto, documentazione, visita virtuale, video compres-
si in formato Mp4, link esterni.

PIATTAFORME FAD 

Le piattaforme FAD sono strumenti funzionali per la formazione a distanza. 
Configurazione su server personalizzati, protezione dell’area amministrativa di 
accesso, registrazione utente e fruizione del materiale online, corsi, video, mate-
riali di approfondimento, questionari e gestione Crediti ECM.
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