
FORMAZIONE PRATICA ALL’APPROCCIO PER PROCESSI
Progettare, monitorare, implementare processi coerenti con le esigenze organizzative

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Responsabili ed analisti di organizzazione
Responsabili sistemi informativi
Responsabili e capi progetto di interventi organizzativi
Responsabili di processo
Responsabili sistemi di gestione della qualità
Manager che vogliono migliorare significativamente efficienza ed
efficacia della propria unità

WebCode: 15.1.7

Obiettivi: Individuare l’approccio più efficace rispetto ai processi
della propria azienda
Elaborare la mappa dei processi aziendali in coerenza con il
business aziendale
Analizzare e descrivere correttamente i processi
Approfondire la metodologia per perseguire il miglioramento dei
processi
Organizzare un team di lavoro per mappare e revisionare i processi
Strutturare l’architettura del sistema documentale

La corretta gestione dei processi aziendali rappresenta l’elemento fondamentale delle organizzazioni moderne. Risulta, quindi,
fondamentale comprendere quali siano i principali elementi dei processi da monitorare per rendere l’organizzazione più efficiente ed
efficace possibile. Il corso fornisce metodologia e strumenti per progettare e implementare l’approccio per processi, al fine di creare
valore per il cliente interno ed esterno e di assicurare coerenza tra organizzazione, obiettivi e responsabilità.

Programma

I processi nelle organizzazioni

Il concetto di processo aziendale
Processi locali e trasversali
Orientamento al cliente
Concetto di miglioramento continuo
Critical to Quality e fattore “k” nei processi come elementi centrali dei processi
Classificazione dei processi

L’evoluzione dell’approccio per processi

Il PDCA di William Deming
Gli elementi fondamentali del TQM e del concetto di Lean nei processi
La certificazione green/black belt Lean Six Sigma

Disegno dei processi aziendali

Tecniche di rappresentazione dei processi
Il Brown Paper come strumento di miglioramento e comunicazione
La gestione delle interviste: sequence e tecnica dei 5W e 2H

 Analisi dei Processi

Alcune tecniche e metodologie di analisi dell’AS IS
Metodologia del valore aggiunto
Il diagramma di Ishikawa
Failure modes and effects analysis (FMEA)
La tecnica dei 5 perché

Approfondimento sulle principali criticità del processo

Obiettivi del processo
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Ruoli e responsabilità del personale
Flusso delle attività gestite quotidianamente
Autonomia operativa all’interno degli uffici
Misurazione e KPI dei processi
Procedure scritte come strumento di comunicazione
Responsabile di funzione e manager
Corretto dimensionamento degli organici
Misurazione dell’interfunzionalità aziendale
Supporto tecnologico per la realizzazione delle attività

Strutturare un piano di azione

Individuare le azioni correttive
Costruire una Road Map delle implementazioni
Livelli di analisi dei processi (matrice Dettaglio-Tecniche)

Esercitazioni

Disegno di un processo organizzativo
Applicazione dei 5 perché/diagramma Ishikawa
Lista di attività
Applicazione pratica della gestione di un processo (analisi e miglioramento)
Brainstorming



FORMAZIONE PRATICA PER ANALISTA DI ORGANIZZAZIONE
Condurre un’analisi organizzativa mappando obiettivi, struttura, ruoli e attività

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Manager che vogliono migliorare significativamente
efficienza ed efficacia della propria unità
Analisti di sistema e programmatori
Responsabili del personale che desiderino acquisire idee pratiche
sull’organizzazione del lavoro
Responsabili ed analisti di organizzazione
Responsabili sistemi informativi
Responsabili e capi progetto di interventi organizzativi
Responsabili sistemi di gestione della qualità

WebCode: 15.1.1

Obiettivi: Orientare l’organizzazione al miglioramento continuo
Focalizzare l’organizzazione sul reale valore aggiunto fornito ai
propri clienti
Condurre con successo interventi di analisi organizzativa
Analizzare e migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione
Condurre efficacemente colloqui e interviste
Misurare e migliorare il livello di interfunzionalità

Le organizzazioni aziendali sono in continua evoluzione, quindi la focalizzazione sull’analisi ed i cambiamenti organizzativi sono
all’ordine del giorno.

Intraprendere un progetto di cambiamento organizzativo prevede la capacità di individuare e mappare in maniera strutturata gli
obiettivi dell’organizzazione, la sua struttura ideale, i ruoli/responsabilità, i processi/attività, il corretto dimensionamento e la capacità
di misurare l’efficacia dei processi trasversali.

Il corso fornisce una metodologia di lavoro strutturata, indispensabile per affrontare con successo il processo di analisi organizzativa.

Programma

L’analisi organizzativa

Miglioramento continuo
Definizione di organizzazione
Cosa significa analisi organizzativa
Il ruolo dell’analista di organizzazione
Sistemi complicati vs sistemi complessi
Le principali sei aree di un’analisi organizzativa
Fase conoscitiva e fase di analisi
Il pentagono del perfetto analista organizzativo

Componenti di un’organizzazione

Le diverse strutture organizzative: funzionale, divisionale, a matrice
Variabili organizzative: dal vertice strategico al nucleo operativo
Agile start up model

Progetto: analisi organizzativa

Gli obiettivi dell’analisi
Rapporto analisi – soluzioni
Stakeholder dell’analisi organizzativa
Project chart dell’intervento
Rischi di progetto
Communication Plan
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Tecniche di analisi

Il problem solving applicato alle analisi organizzative
Il Brown Paper come strumento di miglioramento e comunicazione
La gestione delle interviste: le fasi dell’intervista, la sequence e la tecnica dei 5W e 2H
Il diagramma di Ishikawa
Failure modes and effects analysis (FMEA)
La tecnica dei 5 perché
Analisi ABC (metodo di Pareto)
Osservazioni e affiancamenti work sampling per la valutazione delle attività e dei carichi di lavoro
Diagramma causa – CTQ
Solutions Selection Matrix

Aree da analizzare e valutare

Obiettivi del processo
Ruoli e responsabilità del personale
Flusso delle attività gestite quotidianamente
Autonomia operativa all’interno degli uffici
Misurazione e KPI dei processi
Procedure scritte come strumento di comunicazione
Responsabile di funzione e manager
Corretto dimensionamento degli organici
Misurazione dell’interfunzionalità aziendale
Supporto tecnologico per la realizzazione delle attività

Gestione del cambiamento

Road Map delle nuove implementazioni
Il cambiamento nelle organizzazioni
Le dinamiche e gli elementi strategi del cambiamento
I livelli di analisi organizzativa (matrice dettaglio-tecniche)

Esercitazioni

Analisi e definizione di una struttura organizzativa
Gestione delle attività di un ufficio/funzione ed impatto sui carichi di lavoro
Analisi e disegno di un processo
Diagramma di causa – CTQ
Ruoli e responsabilità
Problem solving nelle analisi organizzative (analisi e miglioramento)

 



TRAINING MANAGER: IL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE
Progettare e gestire un sistema formativo aziendale in linea con le strategie di business

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Newly appointed come Responsabili Formazione, Training
Manager, Learning Manager
HR director, HR manager
Responsabili del Personale, CFO e COO con funzioni di responsabile
della formazione
Trainer in fase di passaggio verso funzioni di coordinamento e
direzione

WebCode: 2.3.11

Obiettivi: Acquisire metodo e sensibilità per la corretta
interpretazione del ruolo, in relazione ai diversi tipi di contesto
Comprendere le dinamiche del comportamento organizzativo
Conoscere i principi base della formazione
Conoscere e gestire i diversi metodi di progettazione.
Esaminare le diverse forme di valutazione

Il ruolo del Responsabile della Formazione è fondamentale per mettere le risorse umane in grado di operare in maniera coerente con le
strategie di business. E’ una posizione aziendale al centro della complessità: deve infatti riuscire a guidare ed integrare bisogni ed
esigenze spesso contrapposte, rispettando le attese dei professional e dei manager ed indirizzandole verso le future prospettive di
business. Il corso, uno dei best seller Cegos, contiene oltre 50 anni di esperienza nel settore della formazione, introduce i partecipanti
a teorie e metodologie di riferimento ben condivise internazionalmente all’interno della professione HR.

Programma

Prima parte
RUOLO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONE

Il ruolo del responsabile della formazione

La formazione come motore dello sviluppo delle competenze
Persona, ruolo, organizzazione: il comportamento organizzativo come modello base per la comprensione delle azioni formative
Il ruolo del training manager: responsabilità formali e aspettative sostanziali
La questione sostanziale: creare coerenza tra la formazione e le altre leve di gestione delle risorse umane
Le competenze del responsabile della formazione e del formatore: aree di sovrapposizione e differenze
L’identificazione degli interlocutori interni ed esterni

La formazione: finalità, limiti e sviluppi futuri

Riferimenti di base della formazione
I principi dell’apprendimento
Le diverse tipologie di formazione e le specializzazioni dei formatori
Dalla relazione in presenza alla relazione virtuale
Dall’apprendimento sincronico all’autonomia nell’apprendimento
La formazione del futuro: dai moduli in autoapprendimento alla learning experience
Le attenzioni strategiche e comunicative per il lancio di un piano di formazione integrato

Seconda parte
METODI DI ANALISI E PROGETTAZIONE

L’analisi dei bisogni tra competenze e business

La relazione tra funzioni aziendali, processi organizzativi, posizioni, competenze e performance
Analisi delle funzioni e delle competenze
I modelli di competenza, dalla tripartizione dei saperi (sapere, saper fare, saper essere) ai modelli aziendali complessi
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Raccolta dei bisogni individuali e collettivi
Definizione di priorità e i vincoli interni ed esterni

Progettare la formazione

Le diverse possibili interpretazioni della formazione: processo, progetto, prodotto
Il mix dei diversi interventi formativi (di gruppo, individuale, interaziendale, in azienda, su misura, tecnica, manageriale, per lo
sviluppo personale…)
Le mode formative, certificazioni e coerenza produttiva
Le logiche della progettazione

Terza parte
PREDISPORRE E VALUTARE

Costruire il piano di formazione

Identificazione degli interventi in base alle priorità stabilite e alle esigenze aziendali
Azioni a breve, medio e lungo termine
Logiche della progettazione
Partner e fornitori: conoscere e negoziare
Attività di coordinamento e accompagnamento

Valutare la formazione

Le diverse finalità della valutazione della formazione
Valutazione delle competenze pre e post corso
Valutazione di gradimento
Valutazione dell’applicazione nel contesto professionale
Valutazione dell’impatto della formazione
Strumenti di misura: relazione tra costo ed efficacia

Elaborazione di un piano di azione personale per il consolidamento del ruolo

Esercitazioni

Condivisione e discussione di casi concreti portati dai partecipanti
Utilizzo di check list e schemi di progettazione

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

Organizzare un intervento o progetto formativo è un'attività molto complessa, che richiede una profonda
analisi delle esigenze interne, precisione nell'erogazione e ricerca costante di contenuti di qualità; senza contare la selezione e
gestione delle risorse da coinvolgere e l'analisi successiva dei risultati e dei feedback ottenuti. Qual è il tuo approccio
relativamente all'organizzazione di tali attività formative? Scoprilo col test di autovalutazione Cegos.

Contenuti post aula

Moduli di autoapprendimento con funzione di rinforzo

https://www.cegos.it/test/test-training-management-progettare-valutare-la-formazione/
https://www.cegos.it/test/test-training-management-progettare-valutare-la-formazione/


TRAIN THE TRAINER: LA PROGETTAZIONE DI UN INTERVENTO FORMATIVO
Design Training: strutturare una sessione formativa in funzione degli obiettivi di committenza e partecipanti

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Manager della formazione che vogliono sistematizzare e
approfondire il rapporto tra organizzazione e progettazione del
training
Formatori aziendali che desiderano inquadrare con precisione il
“training design” per fornire una delivery di elevata qualità
Formatori occasionali tesi al miglioramento della loro attività di
training saltuario

WebCode: 2.3.19

Obiettivi: Saper identificare le fasi fondamentali della preparazione
formativa: rilevare e soddisfare le esigenze
Costruire un buon rapporto con il committente e i partecipanti e
definire la giusta sincronia fra gli ambiti
Il contesto dell’intervento formativo: attualizzare la formazione alla
situazione contingente
La progettazione e la microprogettazione: quando frame e
dettaglio fanno la differenza
Selezionare le migliori soluzioni di supporto didattico e
metodologico
Riconoscere e accertare le necessità logistiche
Armonizzare obiettivi e contenuti a un' audience 4.0

L’attività di formazione richiede investimenti economici ed emotivi che devono essere valorizzati prima di tutto attraverso una
preparazione mirata, efficace e capace di tradursi in comportamenti organizzativi e prestazioni significative. Il corso si prefigge
pertanto di fornire tecniche e strumenti pratici e utili all’efficace progettazione di un intervento formativo, di inserire lo stesso nel
contesto in cui verrà erogato e di adattare la personalità del formatore a obiettivi e audience.

Programma

Il ruolo del formatore e il contesto organizzativo

L'importanza del '' patto d'aula '': focus sulla realtà aziendale
L’analisi dei bisogni formativi: congruenza tra bisogni del committente e bisogni dei partecipanti
Rapportare i bisogni formativi con l’investimento temporale del training: corso, percorso, progetto
La trasformazione dei bisogni in obiettivi didattici

Il processo del “Design Thinking” applicato al Training

La frontiera dell’evoluzione “ingegneristica” del training
L'importanza della progettazione: key points e S. S. S. formula
L'analisi CUB

Step e valore del flusso d'aula

Il supporto dei “Learning Objects”: come scegliere i contenuti della formazione in funzione degli obiettivi didattici
La struttura del corso: lo strumento della “regia formativa” per la progettazione e la micro- progettazione
L’elaborazione della regia formativa in base agli stili di apprendimento degli adulti
Il valore delle attività di elearning e delle attività esperienziali
L'individuazione dei supporti didattici necessari, ivi compresa la documentazione e la bibliografia di sostegno
L'identificazione delle modalità di valutazione

La curva di apprendimento delle nuove generazioni

Millennials e Nativi Digitali

Tradurre l'idea comunicativa in struttura visiva ad alto impatto

La comunicazione visiva in fase di progettazione delle slide
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Le modalità efficaci di rappresentazione dei contenuti sulle slide
Nuove frontiere: focus on time not on slides

Conclusione

Project work per ogni partecipante: proiezione verso la parte erogativa della formazione

Esercitazioni

Autodiagnosi sugli stili di apprendimento degli adulti
Esercitazione applicativa della '' regia della formazione'' per focalizzare al meglio progettazione e microprogettazione
Applicazione del metodo: dichiarare, argomentare e riassumere
Project work individuale

 



TRAIN THE TRAINER: LA GESTIONE DELL’AULA
Value Training: conoscere le tecniche di animazione, gestire il gruppo, favorire l'apprendimento

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Formatori aziendali che desiderano migliorare e
consolidare le tecniche di conduzione di corsi, percorsi e progetti di
training ad alto valore aggiunto (“value training”)
Formatori occasionali orientati a fornire alle proprie sessioni di
training il più alto impatto creativo e operativo
Manager della formazione che vogliono acquisire le competenze
utili per intervenire in aula

WebCode: 2.3.20

Obiettivi: Comprendere come progettare la conduzione di un
gruppo di apprendimento
Imparare a scegliere le tecniche adeguate al progetto formativo
Sviluppare le capacità di base per la gestione di gruppi di
formazione presenziale
Sviluppare la capacità di gestione di eventuali casi limite ed
imprevisti
Conoscere quali sono i metodi formativi non presenziali

Partendo dai principi del “Design training”, focalizzati sulla massima efficacia della progettazione e microprogettazione formativa, è
possibile approcciarsi con incisività alla gestione dell’aula e all’erogazione di un corso presenziale.

Programma

Conduzione e animazione di un intervento formativo

La “regia della formazione” come stendere una microprogettazione formativa integrando obiettivi didattici, contenuti, metodi e
gestione del tempo
Come aprire un seminario: tecniche di icebreaker adattabili alle varie tipologie di audience
Alternare i tool didattici per sollecitare ogni stile di apprendimento: quiz, brainstorming, role play, casi di studio, problem
solving, giochi psicologici e creativi, esperienze applicata agli argomenti e al target
Utilizzare il supporto della tecnica dei “messaggi chiave” per rafforzare le sequenze di training. L’approccio CMD (comprensibile,
motivante, didattico)
Saper gestire con accortezza interruzioni, domande ed obiezioni durante le varie fasi di formazione
I metodi per far fronte alla stanchezza fisica e psicologica dei partecipanti
Chiudere la formazione indicando strumenti che favoriscano l’applicazione futura
La corretta somministrazione degli strumenti di valutazione: prove, questionari e simulazioni

La potenza descrittiva del formatore

Saper utilizzare diversi stili di formazione per “arrivare” ad ogni tipologia di partecipante
La scelta del lessico e di artifici stilistici per favorire adesione e persuasione (aneddoti, esempi, metafore, quotes, video,…..)
La cura del body language e della voce con tutte le sue caratterizzazioni

Il rapporto con il gruppo di apprendimento

Principi basilari dello sviluppo di un gruppo formativo: il modo migliore per facilitare l’evoluzione del gruppo ai fini di un
apprendimento attivo
Cogliere eventuali resistenze al cambiamento suscitato dalla formazione
Saper identificare i comportamenti reattivi ed apprendere come integrarli
Come affrontare le situazioni tipicamente ‘borderline’ e conflittuali

Introduzione alle nuove tecnologie formative

Apprendimento in presenza, apprendimento a distanza, apprendimento autonomo
Introdurre lo strumento digitale nell’ottica evolutiva del “value training” abbinato allo sviluppo tecnologico. Le soluzioni blended
adatte a determinati progetti formativi
L’empatia tecnologica del trainer



Allineamento fra l’apprendimento delle vecchie generazioni e quello delle generazioni digitali

Esercitazioni

In base alle caratteristiche del gruppo di partecipanti potranno essere proposte diverse esercitazioni, tra cui:

Riflessioni su autocasi e sull’esperienza come formatore
Autodiagnosi sugli stili di trainership/animazione
Lavoro di gruppo per il miglioramento della capacità di comunicazione
Simulazione di animazione di un modulo didattico
Project work individuale
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Date e città – WebCode: 2.3.20

Milano

18 Dec - 18 Dec 2019



PROGETTARE UN INTERVENTO FORMATIVO
Dall’analisi dei bisogni alla valutazione

Durata: 1 giorno

Tipologia: Practice Présentiel

Per chi: Responsabili della formazione
Addetti alla gestione della formazione
Assistenti di direzione o manager con incarichi di coordinamento
formativo

WebCode: 2.3.14P

Obiettivi: Comprendere come gestire al meglio:L’analisi delle
aspettative dei partecipanti e dei loro responsabili
La definizione degli obiettivi dell’intervento
L’impostazione del processo (durata, metodo ed attività, flusso
contenuti, sistema di valutazione)
La scelta del docente più adatto
 

Il corso, di tipo esercitativo, è rivolto solo a partecipanti già in possesso delle nozioni teorico-metodologiche circa la formazione
aziendale.

Progettare l’attività formativa va ben oltre la mera definizione di un titolo e di un elenco di contenuti. Si tratta infatti di predisporre un
processo complessivo in cui le esigenze dell’azienda, le attese dei partecipanti e le competenze del formatore interagiscano in un
setting in grado di favorire lo sviluppo dell'apprendimento.

Programma

In base alle caratteristiche dei partecipanti verrà trattato un caso esercitativo o degli autocasi che permetteranno di focalizzare le
seguenti attività pratiche:

Analisi dell’esigenza formativa: il contributo del sistema di valutazione aziendale e le attese di partecipanti e responsabili
Stesura di una microprogettazione, comprensiva di tempi, contenuti ed attività
Impostazione del sistema di valutazione: cosa valutare e tramite quali strumenti

Come si svolge

Corso di 4 ore di tipo laboratorioale, interamente dedicato a riflessioni operative mirate a consolidare le competenze di base dei
partecipanti
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Date e città – WebCode: 2.3.14P

Milano

16 Dec - 16 Dec 2019



TRAIN THE DIGITAL TRAINER
L’utilizzo dei nuovi strumenti digitali per massimizzare l’efficacia nella gestione d’aula

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Manager della formazione che vogliono approfondire i
nuovi strumenti digitali a supporto della formazione in azienda
Formatori aziendali ed occasionali orientati a fornire alle proprie
sessioni di training un più alto livello di coinvolgimento ed impatto
Formatori e responsabili di formazione che desiderano avere degli
spunti di riflessione sul futuro della conduzione di training a seguito
della proliferazione di nuove tecnologie digitali

WebCode: 2.3.21

Obiettivi: Comprendere i trend e le future linee guida della
formazione aziendale
Capire come cambia l’apprendimento nei millennials e nativi
digitali
Imparare a progettare aule formative con un alto grado di
coinvolgimento
Stimolare l'interesse e la partecipazione dei discenti
Conoscere ed imparare ad utilizzare i nuovi supporti digitali

I millennials e le nuove generazioni rappresentano sempre di più non solo il futuro delle aziende, ma anche il presente. E’ impensabile
credere di poter continuare a fare formazione solemnte adottando metodologie tradizioni. Le nuove tecnologie digitali consentono
gradi di applicabilità pratica, sperimentazione immediata, fruibilità a distanza, coinvolgimento ed efficacia della formazione senza
precedenti. Il corso punta a fornire una chiara visione circa il futuro della formazione aziendale, nonché mostrare l’utilizzo di nuovi
strumenti digitali per massimizzare l’efficacia nella gestione d’aula e aiuta a comprendere come cambia l’apprendimento nelle nuove
generazioni.

Programma

I Millennials e il loro rapporto con il digitale

Caratteristiche del linguaggio digitale
Le nuove modalità di apprendimento
Approccio multitasking
Comunicazione uno-a-molti

Come le nuove tecnologie influenzano stili e forme di apprendimento

Processi cognitivi non lineari
Ricerca delle sole informazioni utili
Sperimentazione e discussione on line
Apprendere  in maniera ‘social’: condivisione di conoscenze, problemi e soluzioni

Modalità di erogazione della formazione: aula presenziale, eLearning, webinar, aule virtuali

Come varia la curva dell’attenzione
Tecniche per verificare la partecipazione
Realizzare un webinar di successo

individuazione dell’argomento e piano della lezione
la scelta degli strumenti
conduzione di un webinar
registrazione, reporting, branding

Aumentare la partecipazione attraverso Gamification e nuovi strumenti digitali

Gamification per coinvolgere i millennials
Bacheche virtuali per fare interagire il gruppo
Quiz online per assessment e test
Tools per la gestione di case studies
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Esempi di gaming in vari settori formativi

Esercitazioni

Progettazione di esercitazioni con il supporto di una web app
Simulazione di animazione di un’aula virtuale
Tutorial di strumenti digitali da utilizzare nella progettazione del training



FORMAZIONE FORMATORI
Dal progetto dell\'evento formativo alle modalità di interazione in classe

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Mixte

Per chi: Manager della formazione che vogliono sistematizzare e
approfondire il rapporto tra organizzazione e progettazione del
training
Formatori aziendali che desiderano inquadrare con precisione il
“training design” per fornire una delivery di elevata qualità
Formatori occasionali tesi al miglioramento della loro attività di
training saltuario

WebCode: 2.3.19R

Obiettivi: Saper identificare le fasi fondamentali della preparazione
formativa: rilevare e soddisfare le esigenze
Costruire un buon rapporto con il committente e i partecipanti e
definire la giusta sincronia fra gli ambiti
Il contesto dell’intervento formativo: attualizzare la formazione alla
situazione contingente
La progettazione e la microprogettazione: quando frame e
dettaglio fanno la differenza
Selezionare le migliori soluzioni di supporto didattico e
metodologico
Riconoscere e accertare le necessità logistiche
Armonizzare obiettivi e contenuti a un' audience 4.0

La progettazione, lo sviluppo e l’implementazione di un intervento  formativo sono attività complesse che presuppongono investimenti
sia in termini economici che di tempo. Tuttavia, hanno l’obiettivo fondamentale di portare risultati concreti e incrementare le
performance dell’azienda. Data l’importanza che riveste l’intera attività formativa è fondamentale un training strutturato per formare 
formatori specializzati. L’obiettivo del corso è quello di apprendere come curare ogni fase del progetto, tra cui: la predisposizione del
piano in base agli obiettivi, la personalizzazione dell’intervento in funzione dei destinatari e dello stile del formatore e la scelta delle
modalità di interazione più efficaci.

Programma

Questo corso è immerso in una reale Learning eXperience, della durata di 4 settimane, che permette di formarsi sul tema train the
trainer anche successivamente alle giornate d’aula. Grazie all’approccio formativo 4REAL e alla piattaforma Cegos LearningHub
sarà possibile fruire di stimoli e attività specifiche che aiuteranno a mettere in pratica nella quotidianità lavorativa competenze e
strumenti appresi durante il corso. Assessment, infografiche, video, attività on-the-job e altre risorse online guideranno il
partecipante in un percorso disegnato per l’eccellenza dei formatori.

https://www.cegos.it/soluzioni/digital-learning/4-real/
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Il ruolo del trainer e il contesto organizzativo

L'importanza del ''patto d'aula'': focus sulla realtà aziendale
L’analisi dei bisogni formativi: congruenza tra bisogni del committente e bisogni dei partecipanti
Rapportare i bisogni formativi con l’investimento temporale del training: corso, percorso, progetto
La trasformazione dei bisogni in obiettivi didattici

Il processo del “Design Thinking” applicato al Training

La frontiera dell’evoluzione “ingegneristica” del training
L'importanza della progettazione: key points e S. S. S. formula
L'analisi CUB

Step e valore del flusso d'aula

Il supporto dei “Learning Objects”: come scegliere i contenuti della formazione in funzione degli obiettivi didattici
La struttura del corso: lo strumento della “regia formativa” per la progettazione e la micro- progettazione
L’elaborazione della regia formativa in base agli stili di apprendimento degli adulti
Il valore delle attività di elearning e delle attività esperienziali
L'individuazione dei supporti didattici necessari, ivi compresa la documentazione e la bibliografia di sostegno
L'identificazione delle modalità di valutazione

La curva di apprendimento delle nuove generazioni

Millennials e Nativi Digitali

Tradurre l'idea comunicativa in struttura visiva ad alto impatto

La comunicazione visiva in fase di progettazione delle slide
Le modalità efficaci di rappresentazione dei contenuti sulle slide
Nuove frontiere: focus on time not on slides

Conclusione

Project work per ogni partecipante: proiezione verso la parte erogativa della formazione

Esercitazioni

Autodiagnosi sugli stili di apprendimento degli adulti
Esercitazione applicativa della \'\' regia della formazione\'\' per focalizzare al meglio progettazione e microprogettazione
Applicazione del metodo: dichiarare, argomentare e riassumere
Project work individuale

 



LE POLITICHE RETRIBUTIVE E IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE
Formulare un sistema retributivo in linea con gli obiettivi di sviluppo dell’azienda

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Direttori e Responsabili Risorse Umane di nuova nomina
Responsabili e specialist Sviluppo e Compensation
Imprenditori e Direttori Generali che gestiscono direttamente la
funzione HR
Direttori Amministrativi e Finanziari

WebCode: 2.2.8

Obiettivi: Sviluppare un sistema retributivo coerente ed adeguato
alle esigenze aziendali
Conoscere i principali strumenti disponibili per l’attuazione delle
politiche retributive aziendali
Individuare i benefici economici previsti dal Premio di Risultato e
sua evoluzione in welfare aziendale
Creare un concreto percorso di pianificazione degli interventi

La politica retributiva societaria è una leva strategica per il successo aziendale. Pianificare il sistema migliore è una tappa
fondamentale nell’esecuzione della strategia aziendale e consente di allineare la gestione dei comportamenti produttivi agli obiettivi
organizzativi societari e dei singoli. Il corso approfondisce gli aspetti tecnici ed economici e inquadra le politiche retributive come
reali strumenti di cambiamento organizzativo aziendale anche nell’ottica di ottimizzare i costi del lavoro rispetto al beneficio avuto dai
dipendenti evidenziato dall’introduzione del premio di risultato e della sua ipotesi di trasformazione welfare.

Programma

Risorse umane e comportamento organizzativo

Cosa si intende per politiche del personale?
Retribuire ed incentivare i comportamenti più adeguati per strategie e business
Una mappa per le diverse ipotesi a disposizione dell’azienda

Total Reward System e le fonti che lo definiscono

Elementi della retribuzione globale
Strumenti di Total Reward
Total Reward e Total Cash
Lo smart-work

La conoscenza del mercato del lavoro

Le indagini retributive
Costruire le griglie per la formulazione del sistema retributivo aziendale: suddivisione delle quote tra retribuzione fissa e
variabile
Armonizzare gli interventi retributivi con i risultati della valutazione di posizioni, prestazioni, potenziale, competenza

Le politiche aziendali e retributive del dipendente

Le politiche del personale in relazione all’impostazione organizzativa della funzione con le diverse leve aziendali
Job rotation e mobilità territoriale
Correlazione tra politiche retributive e clima aziendale nel medio-lungo termine

La parte variabile della retribuzione

Stock option
Mbo
Premio di risultato e welfare aziendale e loro confronto
Premi una tantum e aumento retributivo a confronto
Riconoscimento di fringe benefits : mensa, auto, abitazione – confronto con il costo di un aumento retributivo
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Specifiche clausole contrattuali

Clausola di assorbibilità del superminimo individuale
Patto di non concorrenza
Patto di durata minima garantita
Forfettizzazione dello straordinario
Incentivi a fine rapporto di lavoro
Maggiori garanzie alla cessazione per i contratti a tutele crescenti
Deroghe al periodo di preavviso

La gestione operativa degli interventi di politica retributiva aziendale

Formalizzazione degli interventi di attuazione dei principali strumenti delle politiche retributive
Definizione delle quote economiche disponibili per i diversi tipi di intervento economico
Parte fissa della retribuzione, quota variabile a lungo e a breve termine, fringe benefits
Definizione delle quote di dipendenti coinvolti nelle singole retributive aziendali
Responsabilità della funzione HR e della Direzione
Informazione alla linea manageriale, ai capi, ai collaboratori
Raccolta e armonizzazione delle proposte degli enti
Approvazione della proposta e formalizzazione

Esercitazioni

Valutare il costo azienda di un aumento netto al dipendente
Confrontare il costo azienda di un aumento retributivo verso una “una tantum”
Costruire un piano di MBO
Costruire in piano di Premio di risultato
Valutare il costo azienda e il netto dipendente de derivate da MBO e da premio di risultato
Confrontare costo azienda e netto dipendente di un piano di risultato verso sua welferizzazione



LA COMUNICAZIONE INTERNA
Il piano di comunicazione interna a supporto della strategia aziendale

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Responsabili Comunicazione Interna
Responsabili Comunicazione
Responsabili del Personale
HR Manager
Responsabili Organizzazione
Responsabili Marketing e Comunicazione incaricati della
comunicazione interna
Assistenti di direzione incaricati della comunicazione interna

WebCode: 2.1.30

Obiettivi: Comprendere il ruolo strategico della comunicazione
interna nel diffondere e sostenere la strategia aziendale
Acquisire le competenze chiave per ingaggiare e motivare la
popolazione aziendale
Acquisire un metodo per progettare un piano di comunicazione
interna a supporto della strategia aziendale: obiettivi di business ,
destinatari,  contenuti, strumenti e mezzi
Analizzare le fasi del processo di comunicazione dalla
progettazione, alla gestione e condivisione, alla valutazione dei
risultati

Pedagogia: Il corso è strutturato in due sezioni: una dedicata alla
parte strategica, mirata alla comprensione della funzione nella
realtà organizzativa aziendale, l’altra centrata sulla parte
metodologica relativa alle modalità di ideazione, progettazione e
attuazione del piano di comunicazione

Una buona comunicazione interna è una leva strategica essenziale per accelerare lo sviluppo dei processi, permettere di gestire
percorsi legati ai cambiamenti organizzativi e sviluppare una cultura aziendale comune. In sintesi, per orientare gli sforzi delle persone
verso il raggiungimento degli obiettivi aziendali, motivandole e coinvolgendole. Il corso fornisce le competenze necessarie a progettare
il piano di comunicazione interna in modo strategico, per favorire la diffusione e la condivisione del sapere aziendale, sostenendo i
processi di integrazione e favorendo il senso di appartenenza all’azienda.

Programma

Principi, mission, obiettivi e attori della comunicazione interna

Mission del Responsabile Comunicazione Interna
Principali obiettivi: agevolare il flusso di informazioni, favorire la comunicazione orizzontale, creare committment, sviluppare la
cultura aziendale
Relazione tra comunicazione interna, HR management e altre funzioni aziendali

Comunicazione interna & strategia aziendale

Comunicazione interna al servizio della strategia aziendale
Comunicazione interna e reputazione aziendale
Comunicazione interna e change management: comunicare il cambiamento
Mission , vaules, vision
Corporate Social Responsability

Il piano di comunicazione interna

Pianificare le azioni di comunicazione interna
Analisi dello stato attuale della comunicazione interna :  SWOT analysis
Strutturare una survey di comunicazione
Definizione degli obiettivi e del posizionamento in linea con la  strategia aziendale
Focus sulla popolazione aziendale: segmentazione e azioni
Individuazione dei contenuti e declinazione dei messaggi (codici, stile, linguaggio, mezzi)



L’arte dello storytelling

Scegliere i media adeguati agli obiettivi di comunicazione interna

Differenze e relazioni tra comunicazione formale e informale
Target e audience
Canali online: intranet, web tv, blog, newsletter, social media
Canali offline: newsletter interna, house organ leaflet, poster, welcome kit
Face-to-face: riunioni, staff meeting, convention, eventi
Eventi speciali: viaggi incentive, family involvement, eventi sportivi, etc.

Gestione e condivisione del piano di comunicazione interna

Pianificare azioni e responsabilità
Definire un planning delle attività
Condividere il piano con i vari interlocutori strategici

Monitoraggio e controllo della comunicazione interna

Diffusione, comprensione, accettazione dei messaggi
Strumenti per la valutazione del feedback
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Date e città – WebCode: 2.1.30

Milano

19 Dec - 20 Dec 2019



HR FUNDAMENTAL: LE COMPETENZE DI BASE
Introduzione al sapere ed al saper fare della funzione risorse umane

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Professional junior o di nuova nomina
Specialisti HR interessanti ad un allargamento delle proprie
competenze

WebCode: 2.1.38

Obiettivi: Identificare i principi internazionali della gestione HR e il
significato delle politiche del personale
Conoscere le caratteristiche delle principali leve gestionali (dalla
scelta alla gestione dei collaboratori) e le loro relazioni
Comprendere lo scenario giuridico italiano
Avere consapevolezza sui principali adempimenti amministrativi

Operare oggi nelle risorse umane richiede una piena consapevolezza dello scopo ultimo della funzione, delle diverse possibili
impostazioni generali ed una conoscenza operativa delle diverse attività gestionali. Il neo-professionista HR deve dunque conoscere i
fondamenti condivisi a livello internazionale ma essere al contempo in grado di cogliere le specificità normative ed amministrative
tipiche del contesto nazionale. Il corso, grazie anche all’alternanza di diversi docenti, fornisce conoscenze teoriche e pratiche di base,
utili per un approccio pragmatico e produttivo alla funzione HR.

Programma

INTRODUZIONE ALLE CONOSCENZE FONDAMENTALI

La gestione delle risorse umane in relazione al comportamento organizzativo 

Scopo della funzione
La relazione tra ruolo, strutture, processi, clima e cultura organizzativa

Conoscere l’evoluzione della funzione HR e le principali problematiche attuali connesse alla gestione
quotidiana e strategica

Dall’amministrazione del personale alla gestione risorse umane
Dalla gestione risorse umane allo sviluppo organizzativo

Il processo di assunzione: dallo scegliere al farsi scegliere

L’evoluzione storica: dallo scegliere al farsi scegliere
Dall’assimetria alla complementarietà

La valutazione

La centralità del sistema valutativo
Posizione, prestazione, potenziale

La formazione

La formazione come pratica sociale, tra triangolazione e negoziazione
I metodi, dall’addestramento alla learning experience

Il clima sociale

Clima, benessere organizzativo, stress lavoro correlato
Dalla definizione alle modalità gestionali
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OVERVIEW DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il contratto di lavoro

La formalizzazione della relazione lavoratore/azienda
Le componenti di base

Le forme principali

Tempo indeterminato, tempo determinato, l'apprendistato , il part-time
La loro evoluzione attraverso le recenti riforme

L'assunzione

La comunicazione obbligatoria preventiva,
La lettera di assunzione,
La documentazione accessoria

La retribuzione

Fonti normative generali, requisiti e definizione
Elementi fissi e variabili

La gestione amministrativa di base

Dalla registrazione delle presenze al cedolino paga

Esercitazioni

In base alle caratteristiche del gruppo dei partecipanti potranno essere proposte diverse attività, tra cui:

Gruppi di discussione e condivisione di esperienza
Check list di automonitoraggio
Riflessioni su autocasi



LA VALUTAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Riconoscere e valorizzare competenze, prestazioni e potenziale

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: HR Director, Manager & HR professional
Learning, Training & Hiring Manager
COO e CFO con responsabilità di gestione delle risorse umane,
Compensation manager

WebCode: 2.1.50

Obiettivi: Comprendere la logica dei sistemi di valutazione delle
risorse umane
Definire la struttura del sistema di valutazione e misurazione delle
prestazioni
Identificare le eventuali correlazioni tra valutazione del potenziale
e processo di valutazione delle prestazioni
Conoscere le diverse metodologie di valutazione: top down, buttom
up, 360° feedback
Considerare la corretta relazione tra politiche del personale,
sistema valutativo e sistema incentivante

 best  Valutare le risorse umane deve essere un processo strettamente correlato al business e alla strategia aziendale. Valutare e
misurare il patrimonio umano è fondamentale quanto la valutazione degli assets finanziari, tecnici e materiali. Il corso fornisce
l’approccio adeguato per a organizzare e gestire un sistema efficace di valutazione delle risorse umane indirizzato al miglioramento
delle prestazioni e allo sviluppo del capitale umano.

Programma

La valutazione

La gestione strategica delle risorse umane e la centralità del processo di valutazione
I fattori che determinano la prestazione: obiettivi strategici, disegno organizzativo, competenze richieste, motivazione, clima
aziendale, la cultura organizzativa
L’implementazione di un efficace sistema di valutazione individuali: attori, obiettivi, modalità di valutazione, responsabilità
Fattori di efficacia delle schede di valutazione
Definizione degli obiettivi di prestazione
Come evitare possibili distorsioni nel processo di valutazione
La gestione efficace dei feedback per attivare la motivazione interna
Impatto culturale e resistenze al cambiamento nell’introduzione dei sistemi strutturati di valutazione e retribuzione delle
performance
La centralità delle revisioni dei sistemi nelle fasi di cambiamento organizzativo

Condurre un colloquio di valutazione

Definire i criteri di valutazione
Valutare gli obiettivi
Punti essenziali del colloquio

Evoluzione nella gestione dei talenti e del potenziale

Le principali evoluzioni nel talent management
I concetti di prestazioni, competenze e potenziale
Differenziare il concetto di talento, competenze, potenziale e alto potenziale
I criteri per la valutazione del potenziale e alto potenziale
Identificare i criteri discriminatori
Incrociare prestazioni e potenziali



Individuare e sviluppare il talento e il potenziale

Comprendere il significato di potenziale e performance.
Gli strumenti per rilevare il potenziale (test, valutazione, 360, etc.)
Identificare i fattori critici per la retention
Strumenti di sviluppo del potenziale (coaching, formazione, reti, etc.)
Gestire i talenti

Fare evolvere i propri sistemi HR

Identificare i fattori di attrazione della propria organizzazione
Identificare le esigenze dei giovani sul lavoro
Rivisitare le pratiche di gestione dei talenti

Esercitazioni

Case study e autocasi
Simulazioni progettuali
Griglia di osservazione dei comportamenti
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Date e città – WebCode: 2.1.50

Milano

12 Dec - 13 Dec 2019



HR E DIGITALIZZAZIONE: OPPORTUNITà E RESPONSABILITà
Comprendere i trend per progettare il cambiamento: come la funzione HR può favorire la digitalizzazione dell’organizzazione

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Direttori, responsabili e specialisti delle Risorse Umane
Responsabili di progetti di digitalizzazione con impatto sulle RU
Chiunque desideri comprendere il potenziale impatto del digitale
sulla gestione e lo sviluppo delle persone nei luoghi di lavoro

WebCode: 2.1.64

Obiettivi: Identificare i cambiamenti (tecnologici, sociali,
generazionali) e il loro impatto sulle persone, le modalità di
organizzazione del lavoro, le organizzazioni e la gestione delle
risorse umane
Comprendere come valutare la maturità digitale
dell'organizzazione
Comprendere come predisporre un modello di competenze che
consideri le necessità della digitalizzazione
Comprendere gli effetti delle nascenti modalità di lavoro: lavoro in
remoto, smartworking, BYOD, professional social networking
 

 best  Le aziende europee stanno iniziando a considerare con sempre maggiore attenzione il tema della digitalizzazione dei luoghi di
lavoro. E’ giunto il momento che la funzione HR sia in grado di supportare le valutazioni strategiche in merito a questo tema. Infatti la
digitalizzazione:

Favorisce la nascita di nuovi modelli organizzativi
Impatta già sin d’ora sulle modalità operative e sui processi HR (selezione, formazione, sviluppo)
È trasversale a tutte le funzioni aziendali
Trasforma le nostre abitudini, il nostro lavoro e la comunicazione interpersonale
Richiede ai manager un rapido cambiamento di approccio, abbandonando la supervisione diretta e focalizzandosi sul supporto ai
collaboratori

Questo seminario, dal taglio informativo e laboratoriale, permetterà ai partecipanti di comprendere le linee generali di questo
fenomeno pervasivo e di acquisire la metodologia di base per predisporre progetti strutturati di miglioramento organizzativo.

Programma

Identificare i problemi e l'impatto sul business digitale

Analizzare le tendenze macroeconomiche (tecnologiche, sociali, generazionali ...) e identificare il loro impatto sul mondo del
lavoro
Il nuovo vocabolario digitale: (big data, BYOD, cloud, distance learning, etc.)
Come l’evoluzione digitale sta trasformando il nostro modo di relazionarci e lavorare insieme
Come difenderci dai miti e dalle mode

Individuare il ruolo della funzione HR nella trasformazione digitale della società

Identificare le competenze digitali per il domani
Come accompagnare i manager nel rinnovamento del loro ruolo: dalla gestione in presenza alla integrazione a distanza
Promuovere l'uso dei social media come strumenti di collaborazione all'interno dell'azienda
Diagnosticare la cultura dell'organizzazione e priorità ai progetti

Identificare gli impatti sui processi HR

Digital recruiting: (sourcing, e-reputation, employer branding, e-ethics).
La comunicazione digitale e regolazione sociale (opportunità e rischi).
La formazione nell'era digitale: multimodal training & learning experience
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Capitalizzazione, trasferimento e diffusione di conoscenze e know-how (comunità di pratica e knowledge management 2,0)
Peformance e Talent Management: le nuove potenzialità della digitalizzazione

Esercitazioni

Gruppi di discussione e condivisione di esperienza
Check list di automonitoraggio
Riflessioni su autocasi

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

 Come ti relazioni con gli strumenti digitali in ambito lavorativo e formativo? Sei attivo sui social, sai cos’è
un ESN e sei attento alla tua reputazione online oppure adotti un approccio distaccato? Cimentati nel test di autovalutazione
Cegos per scoprire come potresti migliorare il tuo rapporto con i nuovi media digitali.

https://www.cegos.it/test/digital-working-che-profilo-hai-cegos/
https://www.cegos.it/test/digital-working-che-profilo-hai-cegos/
https://www.cegos.it/test/digital-working-che-profilo-hai-cegos/


FORMAZIONE ALLA FUNZIONE RISORSE UMANE
Sviluppare le principali competenze del ruolo e posizionarsi come business partner credibile

Durata: 6 giorni

Tipologia: Step by Step Présentiel

Per chi: Responsabili HR di nuova nomina e provenienti da altre
funzioni aziendali
HR Specialist desiderosi di evolvere nella funzione
Aspiranti professionisti del settore HR

WebCode: 2.1.63

Obiettivi: Acquisire una visione globale della funzione HR per
supportare sia gli aspetti strategici che operativi
Sviluppare competenze di business e di relazione necessarie in
tutti i processi HR
Comprendere i fondamentali nelle pratiche di gestione e sviluppo
Conoscere gli elementi di base del diritto del lavoro e di
amministrazione del personale
Rafforzare la credibilità della funzione HR e diventare vero business
partner
 

La funzione risorse umane è una funzione strategica e in continua evoluzione. Operare come professionista in questo settore richiede
una professionalità specifica. Questo ciclo di formazione è un percorso integrato in cui vengono presentate tutte le competenze tipiche
di un HR generalist. Dopo una fase iniziale di tipo strategico i partecipanti verranno portati ad esplorare le tipiche leve gestionali
(ricerca, selezione, inserimento, formazione, valutazione), con una integrazione finale dedicata alle conoscenze giuridiche ed
amministrative di base.
Al termine del percorso i partecipanti avranno sviluppato la sensibilità, le competenze tecniche e le capacità relazionali essenziali per
contribuire efficacemente all’evoluzione della funzione HR e del business. Saranno infatti in grado di predisporre sistemi HR coesi e
allineati alla strategia, atti a favorire la competitività dell’azienda.

Programma

MISSION DELLA FUNZIONE HR: DALL'AMMINISTRAZIONE ALLA CREAZIONE DELLA EMPLOYEE EXPERIENCE

L’acquisizione di una visione globale della funzione HR e le sue sfide

Identificare le tendenze e le sfide per la funzione HR
Valutare le pratiche HR dell'azienda
Identificare la missione, il ruolo e le competenze di sviluppo e di gestione delle risorse umane
Le politiche del personale: come costruire un piano d’azione HR

Dal reclutamento dei dipendenti al talent management

Valutare il processo di attrazione, scelta ed inserimento dei candidati della propria azienda
Descrivere il lavoro e il profilo
Espandere i canali di ricerca e integrare gli strumenti 2.0
Strutturazione del processo e delle interviste di selezione
Stabilire le tecniche di intervista e di ascolto

LA GESTIONE DELLE COMPETENZE PER IL SUCCESSO AZIENDALE

La gestione integrata delle competenze

La gestione HR basata sulle competenze: modelli ed esperienze
Sviluppare una mappa delle professioni
Costruire un repertorio di competenze
Identificare le competenze sensibili e strategiche
Identificare le differenze qualitative e quantitative



Sviluppare un piano d'azione HR per ridurre gap di competenze

LA VALUTAZIONE, LA MOBILITA’ E LA GESTIONE DELLE PERSONE

La gestione del sistema di valutazione

La valutazione come perno dei sistemi di gestione
Le diverse possibili impostazioni: posizione, performance, obiettivi, competenze
Individuare i problemi di valutazione e il ruolo dei diversi attori
La progettazione del sistema valutativo: identificare gli attori del processo e gli strumenti necessari
Garantire l'obiettività della valutazione e prevenire le situazioni di rischio: stress, molestie, discriminazione
Saper esplorare le motivazioni e il progetto professionale
Condurre interviste professionali e affrontare le situazioni difficili in termini di mobilità

Identificare e sviluppare potenzialità e talenti

Dotarsi di criteri di valutazione di potenziali e di talenti
La gestione dei colloqui di valutazione
Costruire piani di successione e pianificazione della successione
Individuare le buone pratiche per sviluppare e fidelizzare i talenti

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: DALL'ADDESTRAMENTO ALLA LEARNING EXPERIENCE

Formazione: leva strategica dell’evoluzione organizzativa

La formazione come strumento di gestione coordinato con le politiche del personale
La relazione tra modello di competenze, valutazione e formazione
La progettazione della formazione
Costruire un piano di formazione delle competence-based
Le metodologie formative: presenza, distanza, blended
Attuare il piano: dalla scelta dei fornitori al monitoraggio di processo e degli esiti
Valutare la formazione: dal processo agli esiti

LA REMUNERAZIONE

Controllare il sistema retributivo

• Identificare le componenti della retribuzione complessiva
• La retribuzione fissa contrattuale e individuale
• La retribuzione variabile: dall’MBO al premio di risultato per arrivare al welfare aziendale
• Retribuire con i fringe-benefits: mensa, autovettura ad uso promiscuo
• L’incidenza contributiva sulle diverse tipologie retributive

DIRITTO DEL LAVORO E NEGOZIAZIONE

Instaurazione del rapporto di lavoro

Forme giuridiche per instaurare il rapporto di lavoro: lavoro autonomo e subordinato e relativi contratti
Lettera di impegno e lettera di assunzione
Periodo di prova
Patto di non concorrenza
Orario di lavoro

Gestione del rapporto di lavoro

Mutamento di posizione
Trasferta e trasferimento
Distacco
Cessione individuale di contratto
Trasferimento d’azienda, Outsourcing e Appalto
Cause di sospensione del rapporto di lavoro: malattia, infortunio e maternità)
Sistemi di controllo
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Privacy, Safety e Security
Contenzioso disciplinare
Responsabilità del datore di lavoro (discriminazione e mobbing)

Cessazione del rapporto di lavoro

Principali cause di cessazione del rapporto di lavoro
Licenziamenti individuale e collettivo
Dimissioni
Altre cause di cessazione del rapporto di lavoro
Aspetti gestionali connessi alla cessazione del rapporto di lavoro

Negoziazione sindacale e gestione dei conflitti

Principali diritti e doveri dei lavoratori in materia sindacale e conseguenze gestionali
Relazioni sindacali aziendali: dai rapporti informali al conflitto
Prepararsi alla negoziazione sindacale aziendale
Importanza e rischi della comunicazione interna
Gestione degli esuberi: nuovo sistema di ammortizzazione sociale

 

Esercitazioni

E’ un ciclo completo di formazione metodologica multidisciplinare ed efficace. Il percorso fornisce ai partecipanti un profilo di
competenze utile per interpretare costruttivamente il ruolo di HR generalist, comprendendone appieno le logiche e conoscendo gli
strumenti principali.

Metodo di lavoro

Multidisciplinare: le giornate di formazione utilizzano contributi variegati, sempre orientati alla comprensione del ruolo
professionale
Interattivo e concreto: è prevista una costante attività di riflessione auto-eterocentrata, in cui i partecipanti sono guidati nella
riflessione su di sé, la relazione con gli altri ed i processi organizzativi. Le esercitazioni ed i case studies verranno scelti in base
al livello dei partecipanti
Orientato alla concretezza: vengono proposti metodi strumenti per predisporre e supportare i principali processi HR

Alcuni esempi di possibili esercitazioni:

Mappatura organizzativa
Valutazione dello stato dei processi HR
Impostazione di un modello di competenze
Impostazione di un sistema di valutazione
Progettazione di un intervento formativo
Definizione del budget, dai costi correnti alle necessità future, analizzando le diverse ipotesi di rapporto di lavoro e di elementi
della retribuzione
Definizione di un piano di MBO
Analisi del costo del lavoro e del beneficio percepito dal dipendente in caso di mensa, ticket restaurant, card pasti
Esame dello stato degli istituti contrattuali dopo i Job Acts
Stesure di lettere di assunzione, contestazione, licenziamento
Predisposizione di una trattativa sindacale

Come si svolge

Ogni edizione è composta da una serie di sessioni d'aula
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DIGITAL TREND: HR SURVIVAL KIT - VIRTUAL CLASSROOM
Capire come valutare il grado di digitalizzazione della propria organizzazione

Tipologia: Virtual classroom A distanza

Per chi: HR Manager, Direttori del Personale, Change Manager,
Titolari d’impresa

WebCode: 2.1.64W

Obiettivi: Riconoscere l’impatto della digitalizzazione sulle proprie
relazioni
Comprendere il livello di digitalizzazione della propria azienda
Riflettere sul ruolo della funzione HR nel  processo di
digitalizzazione

La digitalizzazione è un processo in corso da tempo che ormai dispiega in maniera visibile i propri effetti sulla vita privata e
professionale di tutti. In azienda è la funzione HR a dover assumere la responsabilità di gestire in maniera consapevole l’impatto sui
luoghi di lavoro di tale fenomeno.

Il seminario aiuterà le Risorse Umane ad acquisire le informazioni di base per gestire tale processo.

Programma

Saper riconoscere l’impatto della digitalizzazione sulle proprie relazioni sociali e professionali
Comprendere le fondamentali esigenze di digitalizzazione delle attuali organizzazioni
Come le App stanno trasformando l'empoyee experience
Rifletterere su come la funzione HR possa supportare le attese aziendali di digitalizzazione

Come si svolge

Corso di 2 ore erogato via web, che fornisce elementi di base



MILLENNIALS@WORK: LA GESTIONE DEGLI ASPETTI HR
Le leve HR per integrare e valorizzare le nuove generazioni

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: HR manager che vogliono comprendere come far evolvere
le loro pratiche gestionali
Imprenditori ed executive che vogliono impostare delle politiche
delle risorse umane coerenti con le necessità delle nuove
generazioni

WebCode: 2.1.65

Obiettivi: Comprendere le dinamiche sociopsicologiche tipiche delle
nuove generazioni
Conoscere le linee guida per l’impostazione complessiva di leve
gestionali in grado di favorire coinvolgimento, motivazione e
performance diffuse
Introdurre e rafforzare modalità sistematiche e strutturate di
integrazione generazionale orientate allo sviluppo della diversity
 

La gestione delle risorse umane si è sempre posta la questione del come costruire degli ambienti socio-organizzativi in grado di
sostenere le performance aziendali.  L’evoluzione demografica, prima che le analisi sui tratti individuali, deve essere considerata come
uno strumento chiave per poter progettare leve gestionali che, evolvendo, siano davvero in grado di attrarre e mantenere
costruttivamente anche le nuove generazioni di professionisti e manager. Aspetti non nuovi come lo sviluppo personale e professionale
e il work life balance dovranno sempre più il risultato di progetti socio-organizzativi partecipati, in cui risultati di business e il clima
aziendali si sosterranno reciprocamente.

Programma

Comprendere, accogliere e sviluppare in ottica aziendale le leve delle nuove generazioni: adattarsi o farle adattare?
esplorare il senso per il quale i millennial sono chiamati anche “generation why”
le nuove generazioni e il futuro del lavoro
evitare reciprocamente stereotipi  manageriali  e pregiudizi interpersonali

I Millennials e i sistemi di gestione delle risorse umane
le evoluzioni digitali della gestione delle risorse umane
il significato del lessico aziendale per la generazione Y: dalla retorica al valore
identificare i punti di convergenza tra aspirazioni dei millennial e gli obiettivi organizzativi

Cosa HR deve implementare per mettere i manager in condizione di garantire ai neo-inseriti
relazioni costruttive
comprensione dello scenario organizzativo
processi concreti
chiarezza su sentieri professionali e sui sistemi incentivanti

Come rivedere i sistemi gestionali HR
dalla selezione top down alla ricerca di una partnership
dalla valutazione rituale alla ciclicità del feed back
dalla negazione della diversity alla valorizzazione della variety
dalla formazione somministrata alla formazione co-progettata
dal clima come esito al benessere come prospettiva collettiva

Esercitazioni

Esercitazione sulle modalità comportamentali  manageriali
Analisi del modello gestionale HR
Esercitazione sull’impostazione di un progetto di ricerca e selezione
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Date e città – WebCode: 2.1.65

Milano

02 Dec - 02 Dec 2019



CHANGE MANAGEMENT
Progettare e condurre il cambiamento organizzativo

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Direttori, responsabili e professional delle Risorse Umane e
del Personale
Responsabili dello sviluppo organizzativo
Imprenditori e amministratori delegati
Manager desiderosi di comprendere come gestire tecnicamente un
progetto strutturato di cambiamento organizzativo

WebCode: 2.1.51

Obiettivi: Identificare i principali elementi che consentono o
ostacolano la realizzazione di un piano di change management
Conoscere ed analizzare gli impatti del cambiamento organizzativo
sulle persone
Comprendere le logiche necessarie per una gestione efficace del
cambiamento organizzativo
Comprendere come i middle manager possono contribuire
concretamente ai progetti di cambiamento organizzativo
 

Nell’attuale contesto i manager devono riuscire a rispondere a pressioni e opportunità provenienti dall’interno e dall’esterno delle
proprie aziende; sempre più spesso  si trovano a dover gestire e guidare processi di cambiamento organizzativo. Comprendere come
predisporre un percorso di sviluppo organizzativo che aiuti i lavoratori ad operare secondo le nuove necessità richieste dal mercato è
ormai una competenza manageriale fondamentale. Il corso fornisce dunque conoscenze teoriche e pratiche di change management,
dalla progettazione alla conduzione delle diverse fasi.

Vai alla playlist per tutti gli altri video della collana dedicata al Change Management.

Programma

Il cambiamento organizzativo

Persone ed organizzazione: il rapporto tra ruolo, strutture, processi, relazioni interpersonali, clima e cultura
Definizione, classificazione e caratteristiche dei cambiamenti in azienda
Diversi approcci al change management
Fasi di un processo di cambiamento organizzativo
Principali caratteristiche dei programmi di trasformazione di successo

Impatto del cambiamento organizzativo sulle persone

Impatto psicologico del cambiamento
Resistenza al cambiamento, ostacoli e barriere
Cambiamento organizzativo, vision, mission e strategia
Impatto del cambiamento sul clima aziendale
Impatto del cambiamento su prestazioni e motivazione

Strumenti e metodi di gestione dei processi di change management

Il progetto di cambiamento organizzativo: come rappresentarlo e monitorarlo
Analisi dei vincoli e leve organizzative
Mappatura della cultura organizzativa e delle leve di cambiamento culturale
Sponsorship e governo del cambiamento
Il ruolo consulenziale dell’agente di cambiamento

Essere Leader di un progetto di cambiamento: 5 chiavi

1a chiave: impersonare il cambiamento
2a chiave: chiarezza nella scelta della strategia

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYRFMOpymYBdQ7eC0knkm5xboz1jQQRrY


3a chiave: capacità di immaginare e creare il futuro
4a chiave: la rete di relazioni
5a chiave: primi passi

Esercitazioni

Gruppi di discussione e condivisione di esperienza
Check list di automonitoraggio
Riflessioni su autocasi
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Date e città – WebCode: 2.1.51
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12 Dec - 13 Dec 2019



COMPETENZE DIGITALI PER HR E TRAINING MANAGER
Strumenti operativi per comunicare e collaborare in un mondo sempre più digital

Tipologia: Practice Présentiel

Per chi: HR & talent manager
Responsabili della formazione, training and learning manager
HR generalist e specialist
Assistenti di direzione o manager con incarichi di coordinamento
formativo

WebCode: 2.1.67P

Obiettivi: Identificare i cambiamenti (tecnologici, sociali,
generazionali) e il loro impatto sulle persone, le modalità di
organizzazione del lavoro, le organizzazioni e la gestione delle
risorse umane
Acquisire consapevolezza circa i nuovi modi di rappresentare e
comunicare la funzione risorse umane
Comprendere quali sono le competenze digitali di base che oggi HR
e Training manager devono possedere

Il corso, di tipo riflessivo ed esercitativo, è rivolto a partecipanti interessati al confronto ed alla autoriflessione.

Programma

Verranno presentati stimoli cognitivi ed esercitativi che condurranno in un percorso di elaborazione sui seguenti punti chiave:

Il nuovo dizionario HR: la learning experience ci costringe a ripensare le nostre rappresentazioni
Il nuovo dizionario digitale: una nuova semantica composta da termini tecnici e spinta da tendenze promozionali
Un modello di base per riflettere sulle nostre competenze digitali: strumenti concreti per collaborare in un mondo sempre più
virtuale

Come si svolge

Corso di 4 ore di tipo laboratoriale, interamente dedicato a riflessioni operative mirate a stimolare i partecipanti nel ridisegno delle
proprie competenze digitali
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Date e città – WebCode: 2.1.67P

Milano

04 Dec - 04 Dec 2019



SMART WORKING
Conoscere vincoli e opportunità per progettare nuove forme di lavoro

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Direttori, responsabili e professional delle Risorse Umane e
del Personale
Responsabili dello sviluppo organizzativo
Imprenditori e amministratori delegati
Manager desiderosi di comprendere come gestire tecnicamente un
progetto strutturato di cambiamento organizzativo mirato all’avvio
delle forme di smart working

WebCode: 2.1.68

Obiettivi: Identificare i principali elementi normativi che
permettono la realizzazione di un piano di smart working
Conoscere ed analizzare gli impatti dello smartworking sulle
persone
Comprendere le logiche necessarie per una gestione efficace del
cambiamento organizzativo
Comprendere quanto i middle manager debbano contribuire
concretamente ai progetti di smart working

Lo smart working richiede un approccio consapevole all’organizzazione del lavoro. La funzione risorse umane deve interpretare il
proprio ruolo in un’ottica di flessibilità e che deve oltretutto essere disponibile a creare maggiori sinergie con il management. La
tecnologia dovrà essere introdotta secondo un approccio user friendly e declinata in riferimento alle reali esigenze operative dei
lavoratori.
L’avvio di questa nuova modalità di cooperazione lavorativa deve essere gestito come un progetto di trasformazione organizzativa,
prevedendone fasi, momenti specifici e monitoraggi. Per accompagnare concretamente il cambiamento di abitudini dei lavoratori, sia
manager, sia professional ed addetti, è necessario comprendere a fondo la normativa vigente e predisporre forme di attuazione
coerenti con i processi produttivi aziendali.

Programma

Lo smartworking: cos’è e cosa non è

La storia italiana: dalla trasferta allo smarworking
Le norme di riferimento.
Cos’e’ come applicarlo. Lo smart working è per tutti?
Parti che lo definiscono: considerazione del ccnl e dell’accordo tra datore di lavoro e lavoratore
Forma e contenuti dell’accordo (dall’ambiente spazio/tempo alle modalità di esecuzione)

Lo smartworking e le altre normative del lavoro subordinato

Contribuzione Inps
Contribuzione Inail
Sicurezza sul lavoro
La formazione

Impatto dello smartworking sulle persone

Le esperienze di chi lo ha introdotto
Il rapporto tra le persone e l’ambiente di lavoro
La dinamica psicologica del cambiamento tra desiderio e resistenze
Cambiamento organizzativo, vision, mission e strategia
Impatto sul clima aziendale, prestazioni e motivazione

Come progettare la trasformazione

Sponsorship e governo del cambiamento
Cultura aziendale e nuovo modello organizzativo

la dimensione del controllo e del monitoraggio



il grado di maturità tecnologica
gli spazi fisici: caratteristiche e finalità

La policy aziendale: stile e diffusione

Esercitazioni

Gruppi di discussione e condivisione di esperienza
Discussioni su casi ed autocasi
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COME PIANIFICARE IL BUDGET DEL PERSONALE
Pianificare, rilevare e gestire i costi del personale e prevedere strumenti di controllo

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Responsabili amministrazione del personale
Responsabili delle risorse umane
Responsabili controllo di gestione

WebCode: 2.1.7

Obiettivi:  Avendo già acquisito le conoscenze basilari del costo del
lavoro, apprendere le tecniche necessarie per una corretta
determinazione del budget del personale
Considerare il budget del personale all’interno del budget
dell’azienda

La massa salariale occupa spesso il primo posto tra i costi aziendali: è essenziale quindi saperla gestire efficacemente, dalla fase
di pianificazione a quella di controllo. Il corso permette di focalizzarsi sulla corretta predisposizione del budget del personale e
sull’attuazione di efficaci piani di intervento e di controllo in linea con l’organizzazione aziendale e le politiche retributive.

Programma

Definizione del costo del lavoro

Le diverse componenti di costo nel rapporto di lavoro subordinato
Confronto con le possibili soluzioni alternative: terziarizzazione dell’attività e collaborazioni

Integrazione tra budget aziendale e budget del personale

Rapporti tra direzione del personale e strutture preposte alla gestione del budget aziendale
Rapporto tra direzione del personale e tutte le direzioni/funzioni dell’azienda
Cenni sugli scopi e sulle principali tecniche di budget
Piani pluriennali, budget annuali

 Struttura e metodologia di calcolo del budget del personale

Dal budget individuale a quello aziendale passando dai diversi livelli di aggregazione presenti in azienda: per struttura, funzione,
area, reparto, commessa, etc
Interazione delle situazioni, mensilizzazione del budget e sistemi di controllo
Definizione del budget finanziario (di cassa)
Il budget del costo del lavoro come strumento per definire il costo orario dei dipendenti

 Valutazione e pianificazione del budget del personale

Previsioni a breve e medio termine
Variabili esterne da tenere in considerazione:

quadro economico
previsione dei costi contributivi
TFR e fondi pensione
norme di legge nei di diversi rapporti di lavoro
contratti collettivi: voci retributive e altre spettanze (ferie, riduzione orario, permessi); formazione obbligatoria sulla
sicurezza; previdenza complementare; coperture sanitarie; assicurazioni

Politiche aziendali
organici: piano di assunzioni
dimissioni e strumenti di accompagno
incentivazioni all'esodo
premi aziendali
fringe benefits
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coperture assicurative

Politiche individuali
progressione di carriera
piani retributivi
fringe benefits

Altri costi del personale:
spese di trasferta
spese di ristorazione collettiva
servizi generali

Sistema informativo e documentazione di base per elaborare il budget del personale

Dai programmi dedicati, ai moduli nei programmi paghe, ad un foglio di excel: come razionalizzare le informazioni per
informatizzare il budget

Strumenti di controllo del budget del personale

Report del personale: report economico e report gestionale
Indicatori di controllo
Revise budget e azioni correttive

Determinazione dei costi ed elaborazione del budget del personale

Esercitazioni

Definizione del budget, dai costi correnti alle necessità future, analizzando le diverse ipotesi di rapporto di lavoro e di elementi
della retribuzione
Costruzione di un budget su un caso reale



IL PAYROLL: PAGHE E CONTRIBUTI
Lo sviluppo della busta paga e le nozioni essenziali per la gestione amministrativa e legale del rapporto di lavoro

Durata: 4 giorni

Tipologia: Step by Step Présentiel

Per chi: Neo addetti alla gestione del personale
Coloro che svolgono attività di front-office verso i dipendenti
Incaricati della trasmissione dei dati a chi  sviluppa i cedolini paga
Tutti coloro che in azienda sono interessati a individuare le linee
portanti del costo del lavoro

WebCode: 2.2.2

Obiettivi: Fornire i principi generali di calcolo del cedolino paga sia
per le retribuzioni ordinarie che per le retribuzioni variabili e le voci
soggette a particolari agevolazioni contributive e/o fiscali
Analizzare le norme  relative alle assenze più comuni sia sotto
l’aspetto giuridico che amministrativo

Il corso garantisce la formazione indispensabile a poter affrontare con sicurezza ed autonomia le attività di front-office verso i
dipendenti ed interagire con cognizione verso chi elabora gli stipendi esternamente all’azienda.

Saranno inoltre trattati i principali istituti contrattuali (ferie, permessi, malattia, maternità) sia sotto l’aspetto giuridico normativo che
economico.

Programma

PRIMA PARTE

Payroll: la retribuzione e i suoi elementi

Gli elementi della retribuzione fissa
Le mensilità aggiuntive

La normativa INPS

Definizione dell’imponibile contributivo
I contributi INPS a carico del dipendente

La normativa fiscale

Definizione dell’imponibile fiscale
Il conteggio mensile dell’IRPEF
Le detrazioni fiscali
Il conguaglio fiscale
L’addizionale regionale e comunale

Il trattamento di  fine rapporto

La normativa prevista dal codice civile art. 2120
L’erogazione a fine rapporto e le anticipazioni
Il TFR “girato” a previdenza complementare

L'INAIL

Il corretto inquadramento del dipendente
La contribuzione

La previdenza complementare e le casse sanitarie

Le fonti normative
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La contribuzione
I vantaggi previdenziali e fiscali

 SECONDA PARTE

Il conteggio delle variabili

Retribuzione giornaliera e oraria
La retribuzione a ratei

Le assenze contrattualmente previste

Ferie
Ex-festività
Riduzione d’orario

Altre assenze indennizzate

Malattia
Maternità
Infortuni

La retribuzione variabile

Le norme per godere della defiscalizzazione
Le norme per godere della decontribuzione
Il premio di risultato in welfare
Il welfare puro

Alcuni fringe benefits

Mensa
Autovettura
Alloggio

Adempimenti annuali (cenni)

La CU
Il mod. 770

Esercitazioni

Conteggio del cedolino paga
Conteggio della malattia e della maternità
Conteggio dell’infortunio
Conteggio della quota TFR e della rivalutazione
Conteggio del preavviso in dimissione e licenziamento
Conteggi dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali
Conteggio del conguaglio fiscale per cessazione del rapporto di lavoro o di fine anno
Conteggio del conguaglio previdenziale
Conteggio della contribuzione a previdenza complementare e sua incidenza fiscale



LA GESTIONE DEL PERSONALE: OBBLIGHI LEGALI E AMMINISTRATIVI
Conoscere e applicare correttamente la normativa vigente

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Responsabili del personale di nuova nomina
Addetti all’amministrazione del personale e/o alle relazioni
sindacali

WebCode: 2.1.6

Obiettivi: Conoscere a fondo obblighi giuridici e amministrativi del
servizio personale
Acquisire le conoscenze di base per poter leggere autonomamente
il CCNL applicato in azienda
Acquisire le conoscenze necessarie per meglio contestualizzare le
attività che si vanno svolgendo, cogliendo i diversi aspetti
gestionali, legislativi e sanzionatori
Applicare correttamente le disposizioni inerenti il rapporto di
lavoro, alla luce delle più recenti normative
 

 best  Le norme relative al mercato del lavoro sono in continua evoluzione: regolamenti europei e riforme nazionali cambiano,
innovano e impongono alle imprese un continuo studio ed adattamento.
Il corso fornisce gli strumenti per comprendere ed adottare di volta in volta le soluzioni più consone alle esigenze aziendali, nel rispetto
della normativa vigente.

Programma

IL CONTRATTO DI LAVORO

Elementi distintivi dei diversi tipi di contratto di lavoro utilizzati in azienda

Fonti del diritto del lavoro
Contrattualistica italiana e diverse fattispecie di rapporto di lavoro (subordinato, autonomo, parasubordinato)
Gerarchia aziendale e vincoli di fiducia e fedeltà nei confronti dell’azienda
Il patto di non concorrenza e il patto di stabilità
Regole del rapporto di lavoro: contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, tempo determinato, rapporto part-time
La lettera di assunzione:  i suoi requisiti essenziali nelle  diverse tipologie contrattuali

Diritto sindacale

I diritti sindacali fondamentali
La tutela contro la condotta antisindacale

LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Dimissioni

Periodo di preavviso
Certificazione obbligatoria telematica

Licenziamento

Individuale: disciplinare e per giustificato motivo oggettivo
Collettivo
Nei contratti a tutele crescenti



RETRIBUZIONI  

Tecniche di retribuzione

Retribuzione fissa
Voci variabili della retribuzione
Retribuzione variabile e welfare aziendale
Fringe benefits
Revisioni retributive
Rimborsi spese : a piè di lista, a massimale, forfettari

LE ASSENZE TUTELATE  NEL RAPPORTO DI LAVORO

Le assenze previste in CCNL

Le ferie
Riduzione d’orario e ex-festività

Altre assenze

Malattia
Infortunio
Maternità

OBBLIGHI E PRASSI AMMINISTRATIVE

L'INPS

L'inquadramento aziendale e del dipendente
Le diverse aliquote contributive
Denunce periodiche e pagamento

Le prestazione INPS durante il rapporto di lavoro

Malattia
Maternità
Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria

Cenni sulle prestazioni dell’INPS alla cessazione dal  rapporto di lavoro

NASPI
Pensione

L'INAIL

Le diverse posizioni aziendali
La contribuzione
La denuncia annuale e il pagamento

Le prestazioni INAIL

L'infortunio sul lavoro
L'infortunio in itinere
Le malattie professionali

Le imposte

IRPEF
Addizionale regionale e comunale

La previdenza complementare

La contribuzione
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Le prestazioni

I fondi sanitari

La contribuzione
Le prestazioni

ITL- Ispettorato territoriale del lavoro

ANPAL- Agenzia nazionale politiche attive del lavoro

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E GESTIONALI

Le registrazioni di legge

Comunicazioni al centro per l'impiego
Libro unico del lavoro
Cedolino paga

Collocamento obbligatorio e gestione dell’inserimento lavorativo

Obblighi di assunzione e requisiti dimensionali
Strumenti per ottemperare all’obbligo

Adempimenti obbligatori

Aggiornamento dei dati anagrafici e retributivi
Gestione delle presenze / assenze
L’elaborazione del cedolino
Le elaborazioni post-paga
I pagamenti
I dati per la contabilità
La conservazione dei documenti

Adempimenti gestionali

Le statistiche gestionali
La cartella del dipendente
Lo scadenzario

Esercitazioni

Struttura della moderna retribuzione
Gestione degli emolumenti



I LICENZIAMENTI AZIENDALI E IL NUOVO DECRETO DIGNITà
cosa è cambiato con l’entrata in vigore del Decreto Dignità e la sentenza della corte costituzionale n. 194/2018

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Direttori e responsabili risorse umane di nuova nomina o
che vogliono tenersi aggiornati sull’evoluzione normativa
Imprenditori e direttori generali che svolgono personalmente le
scelte strategiche di HR
Direttori amministrativi e finanziari che si occupano di HR
Responsabili aziendali di relazioni industriali

WebCode: 2.2.27

Obiettivi: Avere un quadro completo e puntuale sulla disciplina del
licenziamento
Affrontare la decisione se e quando licenziare alla luce dei costi
economici e organizzativi di tale scelta
Adottare le cautele necessarie per la corretta gestione del
licenziamento alla luce della specifica ipotesi di recesso (per giusta
causa, gmo, comporto etc…)
Precostituire il “fascicolo del licenziamento” per la gestione
stragiudiziale e giudiziale del licenziamento

La disciplina in tema di licenziamento, individuale e collettivo, è contenuta in un complesso e stratificato quadro normativo. La
sentenza della corte costituzionale n. 194/2018 ha inciso su tale quadro in assenza di un intervento di riordino del legislatore. Tanti
sono i problemi aperti.

Il corso fornisce gli strumenti teorici e pratici per:

Affrontare la decisione se e quando licenziare alla luce dei costi economici e organizzativi di tale scelta;
Adottare le cautele necessarie per la corretta gestione del licenziamento alla luce della specifica ipotesi di recesso (per giusta
causa, gmo, comporto etc…)
Precostituire il “fascicolo del licenziamento” per la gestione stragiudiziale e giudiziale del licenziamento

Programma

La disciplina e il campo di applicazione

L’evoluzione della disciplina
Individuazione del campo di applicazione: la nozione di piccola e grande azienda al fine del licenziamento

Il licenziamento individuale soggettivo

Le ipotesi di giusta causa
Le ipotesi di giustificato motivo soggettivo
Giusta causa/giustificato motivo soggettivo e procedimento disciplinare
Indennizzo economico e reintegrazione: applicazione ai lavoratori pre / post Job Act

Il licenziamento per motivi oggettivi

Le ipotesi di giustificato motivo oggettivo
L’ambito di applicazione della procedura di conciliazione preventiva (per i lavoratori c.d. in regime Fornero nelle aziende con più
di 15 dip.)
Il licenziamento collettivo
La procedura di licenziamento collettivo (cenni)
Indennizzo economico e reintegrazione: applicazione ai lavoratori pre / post Job Act

Altre tipologie di licenziamento

Licenziamento ad-nutum
Licenziamento per supero del periodo di comporto
Licenziamento per inidoneità alla mansione
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Licenziamento per scarso rendimento
Licenziamento della lavoratrice madre e del padre lavoratore

Tabella sinottica riassuntiva su reintegrazione e indennizzi economici nelle piccole aziende

Dipendenti assunti ante job-act
Dipendenti assunti nel regime del job-act

Il licenziamento del dirigente

Inquadramento generale
CCNL dirigenti industria
CCNL dirigenti commercio

Conciliazioni e transazioni

Cosa succede in Europa

Esercitazioni

In base alle caratteristiche del gruppo dei partecipanti potranno essere proposte diverse attività, tra cui:

Gruppi di discussione e condivisione di esperienza
Riflessioni su autocasi
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LE TRATTATIVE SINDACALI
Concludere accordi sindacali in linea con gli obiettivi aziendali

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Direttori e responsabili del personale
Responsabili di relazioni industriali
Direttori di stabilimento
Manager coinvolti in attività di negoziazione con i lavoratori tramite
i loro rappresentanti

WebCode: 2.1.5

Obiettivi: Avere un quadro chiaro e sintetico della disciplina
inerente le trattative sindacali con le rappresentanze dei lavoratori
Analizzare, scrivere, rielaborare un accordo sindacale
Realizzare le strategie aziendali in materia di gestione collettiva
delle risorse umane
Comprendere la strategia e la tattica delle rappresentanze dei
lavoratori
Sviluppare positive relazioni sindacali in azienda
Perfezionare lo stile di negoziazione, arricchendo le conoscenze
tecniche e la consapevolezza del proprio ruolo

Il corso consente di apprendere strategie e tattiche per condurre e concludere con successo accordi con le rappresentanze sindacali,
per ottenere i massimi risultati per l’azienda e il clima collaborativo indispensabile all’attuazione di politiche di intervento mirate ed
efficaci.

Programma

I principali temi di confronto con il sindacato

La contrattazione integrativa di secondo livello: identificazione delle possibili strategie e dei temi oggetto di negoziazione
Le operazioni societarie straordinarie nell’ambito delle principali procedure di consultazione e confronto (outsourcing,
trasferimento d’azienda, procedure di riduzione di personale, cassa integrazione)

La trattativa sindacale

Evoluzione della trattativa dalla forma distributiva a quella integrativa
Identificazione dei negoziatori e del loro mandato
Scelta della delegazione aziendale
Negoziazione interna
Comunicazione in azienda
Il negoziatore di parte sindacale
Analisi e studio della piattaforma
Tattiche, tecniche negoziali e diversi stili di comportamento nella negoziazione
Redazione di un accordo sindacale
Premessa, ossatura dell’accordo, costituzione delle parti

Esercitazioni

Simulazione di una procedura di licenziamento collettivo nella sua integralità, dalla gestione dei rapporti con il sindacato alla
determinazione delle persone coinvolte



LE RELAZIONI SINDACALI IN AZIENDA
Gestire i rapporti con le rappresentanze sindacali

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Responsabili del Personale
Responsabili di funzione
Responsabili delle relazioni industriali di nuova nomina

WebCode: 2.1.16

Obiettivi: Identificare gli ambiti di operatività riconosciuti da norme
di legge e di contratto ai rappresentanti sindacali
Conoscere le possibilità di intervento dell’azienda in caso di
comportamenti illegittimi dei propri rappresentanti sindacali
Valutare i rischi giuridici, economici e gestionali dei comportamenti
aziendali
Essere aggiornati sulle più recenti novità, sia in ambito normativo
che in ambito di accordi sindacali di categoria

Conoscere i poteri e i limiti di intervento delle organizzazioni e rappresentanze sindacali nella definizione delle politiche aziendali e
sapere gestire il coinvolgimento è di fondamentale importanza per chi in azienda si occupa del personale. Il corso trasmette le
competenze per gestire al meglio le relazioni sindacali e supervisionare il corretto svolgimento dell’attività lavorativa, nel rispetto delle
linee pianificate.

Programma

La disciplina dell’attività sindacale in azienda dallo Statuto dei Lavoratori ad oggi

L’evoluzione delle relazioni industriali in Italia
La crisi dell’unitarietà sindacale e la proliferazione del sindacalismo autonomo
Diritti sindacali in azienda
Le fonti di diritto di riferimento per un corretto inquadramento dell’attività sindacale
Il sindacato in azienda: la costituzione delle RSA e delle RSU
Le nuove regole sulla rappresentanza

Diritti sindacali fondamentali

La qualifica di rappresentante sindacale; effetti sulla fruizione di permessi e sul diritto a specifiche forme di tutela
Principali diritti dei rappresentanti sindacali previsti dallo Statuto dei Lavoratori
Informazioni che il datore di lavoro ha l’obbligo di trasmettere ai rappresentanti sindacali aziendali
Il potere legale di intervento dei rappresentanti sindacali nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro
Controllo nella fase costitutiva del rapporto di lavoro
Verifica del corretto utilizzo dei contratti flessibili alla luce della nuova riforma del mercato del lavoro (somministrazione, lavoro
intermittente, part time, apprendistato, contratti a termine, lavoro occasionale)
Verifica del corretto svolgimento dell’attività lavorativa e rispetto dell’orario di lavoro
Supervisione in materia di sicurezza e igiene del lavoro
Controlli a distanza e visite personali di controllo
Partecipazione al contenzioso disciplinare

Partecipazione dei rappresentanti sindacali nella definizione delle politiche aziendali

Mutamenti organizzativi in azienda: mobilità collettiva interna ed esterna
Gestione della crisi: analisi dei principali ammortizzatori sociali
Cambiamento dell’assetto proprietario
Confronto sindacale in azienda e coinvolgimento del rappresentante sindacale
Livelli di negoziazione sindacale
Principali argomenti della contrattazione integrativa
Relazioni tra azienda e rappresentanze sindacali



Forme di autotutela: lo sciopero e la condotta antisindacale (l’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori)

Esercitazioni

Prepararsi ad una contrattazione integrativa aziendale
I limiti di intervento dei rappresentanti sindacali e possibilità di azione/reazione dell’azienda
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Date e città – WebCode: 2.1.16

Roma

05 Dec - 06 Dec 2019

Milano

09 Dec - 10 Dec 2019



LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Tipologie di rapporti di lavoro, redazione del contratto, esercizio del potere disciplinare

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Responsabili e addetti del personale
Responsabili e addetti amministrazione del personale
Responsabili ufficio legale
Responsabili risorse umane

WebCode: 2.1.24

Obiettivi: Individuare il rapporto di lavoro più adeguato a soddisfare
le esigenze dell’azienda
Valutare le diverse tipologie alternative offerte dall’ordinamento
Redigere un contratto di lavoro a prova di contenzioso
Applicare correttamente le diverse clausole speciali
Comprendere per ogni situazione il corretto procedimento
disciplinare da adottare

Scegliere la corretta tipologia contrattuale, stendere il contratto di lavoro e adempiere agli obblighi richiesti,  sono alcuni dei momenti
chiave della gestione del rapporto di lavoro. Il corso, oltre a fornire gli indispensabili strumenti tecnici e normativi per adottare le
migliori strategie nella gestione dei rapporti di lavoro, affronta gli aspetti operativi, evidenziando le principali criticità dei
comportamenti datoriali e le possibili conseguenze, anche alla luce delle novità introdotte dal Jobs Act e dalle sue modifiche del 2018. .

Programma

Fonti del diritto del lavoro

Le fonti normative
Le fonti contrattuali

Il codice dei contratti

Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
Contratto part time
Contratto di apprendistato (cenni)
Somministrazione di lavoro
I contratti di collaborazione
Pro e contro nei diversi contratti subordinati

Redazione del contratto

I requisiti di legge
Le variabili sulla sede ( trasferimento, distacco, smart-work)
Le variabili retributive (retribuzione fissa, variabile, fringe benefits, welfare)
Clausole non indispensabili ( riservatezza, proprietà intellettuale)
Clausole estranee al rapporto di lavoro ( sicurezza, GDPR)

Clausole particolari e patti aggiuntivi

Straordinario forfettizzato
Maggiori clausole per i contratti a tutele crescenti
Patto di non concorrenza
Patto di stabilità
Deroghe al periodo di preavviso

LICENZIAMENTO
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Licenziamento collettivo

Procedure
Definizione dei lavoratori coinvolti

Licenziamento individuale soggettivo

Il procedimento disciplinare
Il licenziamento per giusta causa
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo

Licenziamento individuale oggettivo

La procedura
L'obbligo repechage alla luce dell'art. 2103 CC riscritto dal job-act

Conseguenze dell'illegittimità del recesso

Le diverse casistiche tra reintegra e indennizzi

Licenziamento nel contratto a tutele crescenti

Le casistiche
Gli indennizzi
La conciliazione

Dimissioni

Volontarie
Per giusta causa
In periodi protetti
La procedura telematica

Risoluzione consensuale

La risoluzione consensuale collegata alle dimissioni
Gli indennizzi

Particolarità del contratto dei dirigenti (cenni)

Specificità del contratto d'assunzione
Risoluzione del rapporto di lavoro

Esercitazioni

Stesura di una lettera di assunzione
Redazione di una lettera di contestazione e di irrogazione sanzione
Predisposizione di una lettera di licenziamento



RECRUITING: TECNICHE E STRUMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE
Impostare la ricerca, condurre i colloqui e scegliere il candidato giusto

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: HR specialist
Selezionatori Junior
Assistenti della Direzione del Personale
Recruiter

WebCode: 2.1.1

Obiettivi: Avere un quadro preciso e completo dell’attività di
ricerca e selezione del personale
Impostare correttamente l’attività di ricerca e selezione del
personale
Evitare le possibili trappole della fase di intervista e sviluppare un
sistema per comparare i diversi candidati
Attrarre i talenti utilizzando fonti di ricerca innovative

Il processo di ricerca e selezione del personale richiede di essere condotto in modo metodico e strutturato per essere efficace. Il corso
fornisce gli strumenti necessari per condurre l’attività di recruiting dalla fase di ricerca a quella di colloquio e scelta del candidato.

Programma

IMPOSTAZIONE DELLA RICERCA

Ricerca del personale

Conoscere la struttura aziendale per impostare correttamente la ricerca
Dall’analisi del ruolo da ricoprire alla definizione del profilo di competenze del candidato ideale insieme agli stakeholder
aziendali

Fonti della ricerca: dalla tradizione all’innovazione

Job board
Contatti con enti scolastici e università
Segnalazioni
Annunci
Società di consulenza e recruiting
Linkedin, sito aziendale e società di e-recruitment
Gamification e approccio social

Le fasi di un processo integrato di recruitment

Attraction
Selection
Onboarding

COLLOQUIO DI INTERVISTA

Metodi di selezione del personale

Panoramica delle diverse tipologie di test presenti sul mercato
Selezioni di gruppo, assessment center: panoramica sugli strumenti utilizzati

Intervista di selezione del personale

Obiettivi dell’intervista
Pianificazione e preparazione dell’intervista
Fasi e temi da trattare
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Formulazione delle domande
Comportamento, atteggiamenti e ruolo degli interlocutori
Relazione intervistatore/intervistato
Sviluppare una conversazione naturale e scorrevole

SIMULAZIONI DI INTERVISTA

Sperimentare e affinare il proprio stile di intervista

Analisi del ruolo: le competenze richieste
Svolgimento dell’intervista
Guideline per la conduzione dell’intervista

SCELTA DEL CANDIDATO

Valutazione del candidato

Analisi del contenuto delle risposte
Interpretazione del comportamento attuale e dei punti salienti del passato
Principali errori nella valutazione del candidato
Stesura di valide e affidabili conclusioni
Presentazione della short list

Esercitazioni

Analisi preliminare dell’azienda e della cultura
Analisi del ruolo e delle capacità critiche
Scrivere un annuncio efficace
Lettura di un curriculum vitae
Preparare un’intervista di selezione basata sulle soft skill
Simulazioni dell’intervista di selezione

 



IL COLLOQUIO DI SELEZIONE: TECNICHE PER MANAGER NON SPECIALISTI -
VIRTUAL CLASSROOM
Tecniche di intervista per una selezione oggettiva

Tipologia: Virtual classroom A distanza

Per chi: Manager e team leader che intervengono attivamente nel
processo di selezione e inserimento dei propri collaboratori

WebCode: 2.1.53W

Obiettivi: Comprendere come impostare un colloquio in modo da
raggiungere gli obiettivi di reciproca conoscenza
Riflettere sul proprio stile di conduzione del colloquio
Aumentare la conoscenza delle tecniche di intervista

La gestione dei colloqui di selezione è una competenza tipicamente HR che negli ultimi anni viene sempre più spesso sollecitata anche
ai manager di linea, cui in genere si richiede di effettuare la valutazione finale di una rosa ristretta di candidati.

Si tratta di un momento critico, che deve rispettare una serie di attenzioni di metodo per evitare superficialità, distorsioni ed errori. Il
corso aiuterà ad impostare correttamente il colloquio di base.

Programma

Impostare un colloquio
Individuare il proprio stile
Tecniche di intervista

Come si svolge

Corso di 2 ore erogato via web, che fornisce elementi di base.
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Date e città – WebCode: 2.1.53W

Milano

20 Dec - 20 Dec 2019



IL COLLOQUIO DI SELEZIONE - TECNICHE DI INTERVISTA
Affinare le tecniche di conduzione del colloquio e individuare i candidati ad alto potenziale

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: HR Manager
Talent Acquisition Manager
HR Business Partner
HR Specialist
Recruiter
Head Hunter

WebCode: 2.1.2

Obiettivi: Riconoscere i candidati con alto potenziale
Acquisire un metodo d’intervista strutturata per condurre i colloqui
e ridurre il margine di errore insito nella valutazione
Conoscere e applicare le basi dei modelli di analisi transazionale e
PNL per approfondire la conoscenza dei candidati
Comprendere le tecniche di comunicazione non verbale
Scegliere ed utilizzare i test ed i questionari in funzione delle
specifiche esigenze

 best  Il corso consente di consolidare l’esperienza maturata in ambito di selezione del personale e di perfezionare le competenze in
ambito di conduzione del colloquio di selezione, attraverso l’acquisizione di un metodo d’intervista strutturata per riconoscere i
candidati con elevato potenziale. L’applicazione di strumenti come l’analisi transazionale, la PNL e la lettura della comunicazione non
verbale permettono, inoltre, di approfondire la conoscenza dei candidati selezionati.

Programma

ASPETTI FONDAMENTALI

Il processo di selezione

Le fasi del processo di selezione
Cultura e valori aziendali
Il profilo di competenze

Il colloquio di selezione come relazione interpersonale

Valutazione oggettiva: la capacità di autoanalisi del selezionatore
Modi di concepire l'intervista: diagnosi unilaterale, diagnosi bilaterale o ricerca congiunta

CONOSCERE IL CANDIDATO

Il colloquio di selezione strutturato

Percorso ottimale del colloquio di selezione
Approfondimento di tecniche e domande
Tecnica di intervista strutturata: la STAR

L’analisi transazionale: strumento di miglioramento della conoscenza del candidato

Concetti base della psicoanalisi
Transazioni: cosa sono, quali sono, come usarle per migliorare la comunicazione
Il modello dell’analisi transazionale come fotografia del candidato

Tecniche di PNL applicate alla relazione professionale e al colloquio di selezione

Introduzione al modello della PNL e al suo utilizzo
Calibrazione, sincronizzazione e ancoraggio: i tre strumenti per una comunicazione efficace
Concetto dei metaprogrammi
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La lettura del comportamento del candidato attraverso la sua comunicazione non verbale (CNV)

Riconoscere e analizzare i diversi codici della comunicazione verbale e non
Indicatori della CNV

Colloquio e valutazione del candidato

Gli errori valutazione
Approfondire fatti e motivazioni per giungere ad una valutazione centrata sul profilo richiesto
Stendere le conclusioni

Ausilio dei test

Valutare i principali prodotti sul mercato
Come e quando utilizzare i test
Test di personalità, attitudinali e situazionali

OLTRE IL COLLOQUIO DI SELEZIONE

Dalla selezione tradizionale ai nuovi approcci dell’e-recruitment

Applicare una nuova strategia di ricerca e selezione del personale
Identificare i nuovi canali e conoscerne l’efficacia
Condurre il colloquio di pre-qualificazione via webcam o in modo virtuale

Esercitazioni

Conoscere la propria azienda
Definizione del profilo di competenze del candidato
Autodiagnosi del proprio stile di intervista
Impostare l’intervista strutturata con il metodo S.T.A.R.
Role-play intervista strutturata
I canali preferenziali
Proprio egogramma ed analisi transazionale



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
2.1.66W
27/11/2019

IL RECRUITING NELL’ERA DIGITALE - VIRTUAL CLASSROOM
I nuovi trend nella selezione del personale

Tipologia: Virtual classroom A distanza

Per chi: Talent Acquisition Manager, HR Manager, Recruiter, Head
Hunter.

WebCode: 2.1.66W

Obiettivi: Conoscere e apprendere i nuovi trend di mercato per
selezionare i Talenti nell'era digitale.

Digital HR e, in particolare, Digital Recruiting rappresentano l’evoluzione dei trend passati, poiché i professionisti delle risorse umane
utilizzano l’intero universo digitale per svolgere le proprie attività. Il corso permetterà di approfondire le proprie conoscenze relative a
nuove forme e modalità di Recruiting, sostenute dall’innovazione tecnologica.

Programma

L’evoluzione del Recruiting: dal Recruiting 2.0 al Digital Recruiting

Gli strumenti digitali per il Recruiting

Puntare sull’Employer Branding come strategia di Talent Acquisition

Social Recruiting e Personal Branding: il valore della reputazione digitale

Come si svolge

Corso di 2 ore erogato via web, che fornisce elementi di base




