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WE-LEARN. Con oltre 50 percorsi formativi in 
e-learning, We-learn, azienda specializzata nella 
formazione online sulle norme Iso, non è una 
piattaforma nata in tempo di pandemia ma un brand 
consolidato che, oggi, rappresenta una garanzia 
di esperienza e professionalità. La chiave del suo 
successo è infatti un mix ideale di professionalità, 
innovazione e qualità. I corsi proposti sono stimolanti, 
ricchi di nozioni utili per lo svolgimento della 
professione e creati con un taglio pratico. Fondata 
da due professioniste di grande competenza, 
Alessandra Mariano e Marcella Spagnolo, We-
learn non considera la modalità e-learning un 
ripiego per far fronte all’emergenza, ma un nuovo 
approccio lavorativo, che consente di crescere 
professionalmente in piena autonomia e libertà. 
Fare dell’e-learning una buona abitudine consente 
all’azienda, all’imprenditore e a tutto il suo team di 
imparare sempre qualcosa di nuovo senza rinunciare 
alla loro quotidianità. Creando il proprio obiettivo 
professionale in modo “smart” si otterranno maggiori 
possibilità di raggiungerlo e, con questa finalità, We-
learn rappresenta certamente una scelta valida. 
INFO: tel. 329 2784866, 393 9091141, 
www.we-learn.it, info@we-learn.it

L’alta formazione 
viaggia online HERMOSO HOUSING. Il futuro del settore turistico-

ricettivo sta assistendo a una graduale mutazione 
della figura del viaggiatore: l’ospite si è trasformato 
in vero e proprio consumatore consapevole, che 
sa esattamente cosa ricercare e cosa aspettarsi 
dal soggiorno. Il progetto Hermoso Housing 
Digital Accomodation è la risposta al mercato nel 
settore extralberghiero alle nuove esigenze della 
clientela che viaggia ricercando soluzioni flessibili, 
immediate e sempre più home. Le strutture del 
network Hermoso Housing vengono sviluppate 
in immobili di almeno 250 mq, collocati in zona 
centrale rispetto al contesto urbano. Con Hermoso 
Housing l’Investitore realizza un progetto basato 
sulla riqualificazione ecosostenibile a basso 
impatto ambientale, in linea con un nuovo concetto 
di capitalismo umanistico, usufruendo di tutti i 
corposi incentivi statali (tra cui il 110%), ottenendo 
un consistente contenimento dei costi e un elevato 
valore aggiunto, che conserverà nei decenni 
un’ottima ricollocabilità, con rischi contenuti, senza 
alcuna fee di ingresso o royalty fissa e formula 
Way-out. Il progetto si avvale completamente 
dell’ausilio di software, hardware e tecnologie create 
appositamente da HH Hermoso Housing.
INFO: tel. 0131 060008, www.hhbusiness.it 
info@hhbusiness.it
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Alessandra Mariano (in 
piedi) e Marcella Spagnolo, 
fondatrici di We-learn.


