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Un esempio di digital tool al servizio della funzione HR
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Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La gestione contemporanea delle risorse umane richiede una visione sempre più integrata di numerose dimensioni. Gli
strumenti di HR Analytics permettono di acquisire, misurare e comprendere al meglio il funzionamento della comunità
professionale di una azienda.  Un buon analytics tool può aiutare le aziende a rendere più efficaci i processi della
funzione HR, svolgendo un ruolo chiave nell'aumento dell'efficienza organizzativa.

Il corso propone una breve introduzione al tema seguita dalla esplorazione delle funzioni del tool HR Analytics Oracle.

In partnership con:

Il corso propone una riflessione sul tema ma anche spunti molto operativi, inclusa la presentazione di un tool di HR
Analytics.

 

Obiettivi del corso

Comprendere l’importanza del data management nella funzione HR
Acquisire consapevolezza circa le possibili relazioni tra dati del personale e dati di business
Conoscere quali sono le principali funzioni di un tool di analytics

A chi è rivolto

HR Director, HR Manager, HR specialist interessati a comprendere meglio il potenziale degli enterprise evoluti.

Programma

Perché l’HR management necessita di una buona analisi dei dati

Quali sono le caratteristiche che permettono di integrare i dati delle risorse umane con quelli di



business intelligence

Presentazione di un tool di HR analytics: la proposta di Oracle

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.
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