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descrizione

Il corso dida
organizzazione
aziendalealaffronta
i principali temi
di analisi
progettazione
Passare
un’ottica individuale
raggiungimento
di obiettivi
di organizzativa,
gruppo signiﬁca
realizzareorganizzativa
un team che non sia
e gestione
delle di
Risorse
Umane. individuali
Le attività d’aula
fanno
riferimento
alle identità
tre principali
areeoperare
strategiche
di intervento:
solo
la somma
competenze
ma che
abbia
una propria
e possa
in maniera
coordinata
l’assetto
organizzativo
e el’organigramma,
il clima aziendale e il commitment organizzativo, il sistema di valutazione,
per realizzare
i progetti
le ﬁnalità aziendali.
formazione e sviluppo delle Risorsa Umane.

obiettivi
o• biAcquisire
ettivi la capacità di gestire il lavoro per obiettivi
••
•
•
•

Gestire
in panoramica
modo positivo
dinamiche
del team
lavoro fattori organizzativi che inﬂuenzano il conseguimento
Fornire
una
perleun’analisi
sistemica
deidiprincipali
Sviluppare
il
proprio
stile
di
gestione
dei
collaboratori,
valutandone le potenzialità e i punti di miglioramento
degli obiettivi d’impresa
Attuare iltecniche
di gestione
e motivazione
dei gruppi
di lavoro coerente con il modello di business, gli obiettivi
Acquisire
know-how
per la deﬁnizione
di un assetto
organizzativo
Realizzare
una
efﬁcace
comunicazione
fra
le
funzioni
aziendali.
aziendali e il mercato di riferimento
Acquisire best practice e strumenti HR in ottica di riduzione del turnover, ritenzione dei talenti, efﬁcientamento dei
processi e ottimizzazione delle performance.

programma

Introduzione alla struttura organizzativa aziendale: livelli della struttura organizzativa (macrostruttura,
mesostruttura e microstruttura), modelli organizzativi aziendali (struttura funzionale, struttura divisionale,
prostruttura
gramammatrice,
a struttura ibrida, struttura a rete e outsourcing) e modelli per la struttura gerarchica
Costruire
un team di lavoro
con alte performance
organizzativa
e progettazione
organizzativa: mappatura della struttura organizzativa e
•• Analisi
• Lavorare
per
obbiettivi
comuni
e non individuali
deﬁnizione/rideﬁnizione dell’organigramma
aziendale, mappatura della popolazione aziendale (funzioni, ruoli e
• Valutare
e
monitorare
il
raggiungimento
dell’obiettivo
comune e manuali di posizioni), mappatura dei processi operativi
competenze) e predisposizione del mansionario (job description
• Il responsabile come primo trainer del gruppo
e ottimizzazione di incarichi, responsabilità e carichi di lavoro
• La leadership assertiva per la guida efﬁcace di collaboratori
• Commitment organizzativo e analisi del clima aziendale: cos’è il clima aziendale: approcci teorici, obiettivi,
• I meccanismi motivazionali dei collaboratori e l'incidenza sulla prestazione professionale e sull'appartenenza aziendale
fattori e indicatori chiave
• Il processo di sviluppo del potenziale per arrivare alla delega: dal lavoro per compiti al lavoro per obiettivi
• Strumenti per l’analisi del clima (intervista e/o survey) e macro-fasi per un’indagine sul clima organizzativo:
• La comunicazione organizzativa: il linguaggio che permette di mantenere le relazioni su un piano professionale
deﬁnizione degli obiettivi speciﬁci, predisposizione degli strumenti di rilevazione, raccolta dati, analisi dati e reporting
preservando quelle personali.
•

ddeesstitninaatatariri

Corso
rivolto a Junior
HR e
Responsabili
di area
aziendali
aventi
un
direttori ﬁgure
di funzione,
Team
leader,
impatto
sui processi
di
Responsabili
di unità,
organizzazione
aziendale
Responsabili di team di
e gestione
Risorse
progetto,
Capi Area,
CapiUmane.
ufﬁci.

durata
8 ore
16 ore

•

Architettura di un sistema di valutazione, formazione e sviluppo delle Risorse Umane.

risorse umane e organizzazione
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