
Risorse umane
sviluppo e metodi organizzativi



8 ore

Max 10

COSTO DEL LAVORO E BUDGET DEL PERSONALE

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Definizione del costo del lavoro: costi unitari complessivi, costo del lavoro per unità di prodotto,
 costi diretti, indiretti ed impropri
- Budget Aziendale e Budget del Personale
- Piani pluriennali e budget annuali
- Gestione del fattore tempo: orario e calendario annuo
- Componenti del costo del lavoro: retribuzione diretta, indiretta, differita
- Oneri contributivi e sociali, TFR
- Suddivisione del budget per livelli, qualifiche, centri di costo
- Esempi pratici con fogli di calcolo in Excel

- Imprenditori
- Responsabili HR
- Controller
- Responsabili Amministrativi

- Applicare strumenti concettuali ed operativi per il Budget ed il Reporting del personale
- Operare il Controllo di gestione applicato alle risorse umane 
- Utilizzare sistemi di programmazione e controllo delle risorse umane per accrescere 
la consapevolezza e la responsabilità dei responsabili di funzione, incentivandone 
il miglioramento e la partecipazione al controllo dei costi di personale.

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia

77



12 ore

Max 10

GESTIONE DELL’OUTPLACEMENT

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Gestire il ricollocamento di personale dentro e fuori l’azienda
- Outplacement Individuale 
- Outplacement Collettivo
- Il percorso di Outplacement
- La gestione del cambiamento e il processo di separazione
- Le forme di supporto alla ricollocazione professionale
- Il Consulente di Outplacement

- Responsabili HR
- Consulenti

- Gestire il ricollocamento di personale con metodi e strumenti adeguati. 

€ 440,00 + i.v.a.
€ 500,00 + i.v.a.  

Docente:
Marcella Gubitosa
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16 ore

Max 10

GESTIONE EFFICACE DEI COLLABORATORI

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Stili di leadership nella gestione dei collaboratori
- Le modalità di gestione più efficaci per aumentare la qualità della performance
- Gestire i collaboratori secondo le logiche del team working e della calendarizzazione degli obiettivi
- Assegnare ruoli e responsabilità che conducano all’engagement personale del singolo
- Riconoscere le resistenze al cambiamento
- Tecniche di motivazione personale e di gruppo
- Coinvolgere il proprio team
- Riconoscere gli stili comportamentali per negoziare le performance desiderate

- Responsabili di funzioni aziendali
- Capi reparto
- Coordinatori di gruppi di lavoro

- Condurre i collaboratori dell’azienda a conseguire gli scopi operativi in un’ottica di crescita personale
 e professionale continua e allineata con l’azienda.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Sergio Guastella
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8 ore

Max 10

GOAL SETTING E LEVE MOTIVAZIONALI

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Come definire gli obiettivi: il modello SMART
- Obiettivi qualitativi e quantitativi
- Obiettivi individuali, di team e aziendali
- Il Piano di azione per raggiungere l’obiettivo e il suo monitoraggio
- La valutazione degli obiettivi e delle prestazioni
- Gli scopi e i moventi che spingono l’individuo all’azione
- Cenni alle possibili leve remunerative e ai sistemi incentivanti legati agli obiettivi

- Responsabili HR
- Responsabili di funzioni aziendali
- Tecnici esperti HR

- Acquisire gli elementi per la definizione di obiettivi in azienda e gli strumenti d’azione e di monitoraggio
- Essere consapevoli delle leve motivazionali per incentivare l’impegno dei singoli ai risultati.

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia
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8 ore

Max 10

IL MARKETING DELLE RISORSE UMANE: L'EMPLOYER BRANDING

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Employer Branding: la nuova strategia di retention e recruiting e marketing dell’azienda
- La cultura aziendale e come comunicarla
- La percezione che gli altri hanno dell’azienda
- Le indagini interne per rilevare il percepito dei dipendenti in merito all’azienda
- Panoramica sui principali premi e awards in merito all’azienda come datore di lavoro
- EVP Employee Value Proposition: cosa l’azienda può offrire ai propri dipendenti, cosa la distingue 
dalle altre aziende, quali sono i valori sui cui si fonda
- Come gestire l’on-boarding e l’Induction
- I social media e il web come strumento di ascolto e canale per l’Employer Branding

- Direttori HR 
- Responsabili Ricerca e Selezione del personale  
- Responsabili Formazione

- Identificare gli aspetti chiave intorno ai quali poter sviluppare una strategia ed un piano di 
Employer Branding aziendale per favorire l’attrattività di talenti e la retention dei dipendenti
- Conoscere gli strumenti di analisi per rilevare la percezione dei dipendenti verso l’azienda.

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Docente:
Rita Ghidoni
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8 ore

Max 10

L’ANALISI DELL’ENGAGEMENT E CLIMA AZIENDALE PER VALORIZZARE LE PERSONE

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Engagement del personale e clima aziendale
- Processi e strumenti per la rilevazione dell’employee engagement
- Il piano di engagement aziendale
- Il monitoraggio e il pulse survey
- I fattori chiave per favorire l’Engagement
- Gli employee meeting
- Engagement e differenze generazionali: la sfida dei Millennials

- Responsabili HR
- Responsabili di area o funzione

- Far propria la cultura dell’engagement, apprendendo e sperimentando modalità e strumenti 
per coinvolgere e far crescere le persone, per far emergere e valorizzare i talenti di ognuno e 
per creare un ambiente di lavoro positivo e produttivo.

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia
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16 ore

Max 10

LAVORARE IN TEAM E PER PROGETTI

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Il lavoro di squadra: definizioni e riflessioni
- Ruoli e responsabilità dei membri del team
- Lavorare per progetti: obiettivi e suddivisione in macro-attività
- La direzione per progetti: delega e controllo
- Ruoli nel progetto: committente, stakeholders, project leader e team di progetto
- GANTT di progetto
- Tasks e Milestone di un progetto
- Tecniche di pianificazione delle attività
- Monitoraggio in itinere ed ex-post
- Scopi del monitoraggio
- Il reporting nelle attività per progetti

- Project Manager
- Project Leader
- Responsabili di funzione che devono guidare un team per la realizzazione degli obiettivi prefissati

- Organizzare e pianificare le attività applicando la logica e le tecniche di organizzazione 
e pianificazione del lavoro per progetti
- Gestire in modo sapiente delega e controllo sui membri di un team.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia
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16 ore

Max 10

METODO AGILE E SCRUM PER LA GESTIONE DEI PROGETTI IN AZIENDA

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Metodo Agile o light-weight methodology
- Principi del metodo: individui e interazione, software funzionante, collaborazione col cliente, 
rispondere al cambiamento
- Gli Sprint di un progetto Agile
- MVP Minimum Viable Product
- Il processo iterativo
- Scrum: il metodo Agile più diffuso
- Controllo empirico dei processi
- Scrum Internazionalizzazione e apertura ai nuovi mercati Team
- Product Backlog
- Sprint Backlog
- Incremento
- Sprint Planning
- Daily Scrum
- Sprint Review
- Sprint Retrospective

- Responsabili Ricerca e Sviluppo
- Responsabili IT e Tecnici
- Project manager
- Sistemisti
- Programmatori e sviluppatori esperti

- Conoscere ed applicare il Metodo Agile/Scrum per la gestione dei progetti in azienda
- Organizzare la pianificazione delle attività di gestione di un progetto per  consentire 
il monitoraggio continuo di fasi e performance e loro aderenza e/o scostamento agli obiettivi 
iniziali fissati.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia
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16 ore

Max 10

POLITICHE RETRIBUTIVE E PERFORMANCE MANAGEMENT

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Performance management: processo e strumenti
- La Balanced Score Card come sistema di misurazione e premiante delle performance aziendali, 
di dipartimento e personali
- Total Reward e Total Remuneration
- Correlazione tra politiche retributive, performance e clima aziendale
- La parte variabile delle politiche retributive
- I Benefits
- Elementi premianti non solo remunerativi: welfare e smart working
- Alcune leve per la gestione operativa degli interventi di politica retributiva aziendale

- Responsabili HR
- Imprenditori
- Direttori e Responsabili di funzione aziendale

- Mettere in relazione gli elementi di performance e quelli remunerativi per definire la politica 
remunerativa aziendale
- Valorizzare la remunerazione non monetaria
- Apprendere gli elementi principali per la messa a punto di un sistema di performance 
management e Balanced Score Card aziendale.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Sergio Guastella
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12 ore

Max 10

PROBLEM SOLVING E DECISION MAKING

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- L'analisi e la strutturazione dei problemi 
- L'analisi delle cause del problema
- L'analisi dell'impatto del problema
- Il diagramma causa-effetto
- L'individuazione di soluzioni alternative
- La scelta di una soluzione e il processo di decision making
- La definizione del piano di risoluzione dei problemi
- L'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità di attuazione
- Tecniche di comunicazione persuasiva e negoziazione applicate al problem solving
- Rapporto tra costi associati al problema e costi di soluzione
- Strategie di miglioramento e piano d'azione

- Responsabili di area o di funzione
- Project manager
- Manager

- Applicare tecniche testate e validate di analisi e risoluzione dei problemi di qualsiasi natura 
che possono insorgere in azienda
- Applicare metodi di decision making nel rispetto di principi di comunicazione che facilitano 
la condivisione dei piani d’azione tra le persone coinvolte dal cambiamento.

€ 440,00 + i.v.a.
€ 500,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia
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16 ore

Max 10

RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE: 
DAL JOB POSTING ALL’ON-BOARDING DEL CANDIDATO

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- l’iter di selezione: l’analisi del bisogno
 Job description - Job posting
- l’iter di selezione: la promozione 
 Employer branding - Canali online - Canali offline - Recruitment in crowd
- l’iter di selezione: pre-screening
 Selezione interna ed esterna - Lo screening dei CV - Il primo contatto: l’intervista telefonica - Il CV 4.0
- L’iter di selezione: il colloquio di selezione e la shortlist
 Focus sul colloquio di selezione - Competency Based Interview - Shortlist e report sintetici dei candidati
 L’importanza del granfathering 

- L’iter di selezione: Strumenti avanzati di selezione del personale
 Asessment centre - Matrice delle competenze - Role play - Case study
- KPI’S – Principali indicatori di performance
- L’iter di selezione: On-boarding
 Welcome kit - Il buddy - Sessioni di follow up

- HR Manager
- Responsabili e Tecnici esperti nella selezione del personale

- Acquisire le buone pratiche del processo di ricerca e selezione del personale mutuate dal mondo 
delle big corporate attraverso l’utilizzo di metodi e strumenti innovativi, per essere in grado di attrarre, 
selezionare e trattenere i migliori talenti all’interno della realtà aziendale.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Rita Ghidoni
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12 ore

Max 10

RUOLI E COMPETENZE IN AZIENDA: MAPPATURA E ANALISI

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Il Capitale Intellettuale aziendale: persone, ruoli e competenze
- Organigramma, famiglie e ruoli professionali
- Le competenze professionali: soft e hard skills
- Il dizionario dei ruoli e delle competenze aziendali
- Processo e strumenti per la mappatura, l’analisi e la rilevazione dei gap di competenze
- Gli skills gap e gli skills shortage
- Upskilling e ri-skilling
- Valutazione e autovalutazione
- Il piano di sviluppo e formazione aziendale
- Il piano di sviluppo individuale e il principio dell’80-20-10

- Direttore HR
- Responsabili HR 
- Responsabili Formazione e Sviluppo Organizzativo

- Mappare competenze e ruoli in azienda secondo un Modello e un Sistema di Valutazioneche siano funzionali a svilup-
pare un processo di superamento dei possibili gap riscontrati
- Applicare un sistema aziendale di gestione per competenze che valuti l’adeguatezza al ruolo del personale e metta in 
atto azioni correttive e di sviluppo.

€ 440,00 + i.v.a.
€ 500,00 + i.v.a.  

Docente:
Rita Ghidoni
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8 ore

Max 10

TALENT MANAGEMENT LAB

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Elementi chiave per la stesura della People Strategy
- Pianificazione strategica delle risorse in azienda
- Oltre la griglia 9 Boxes: come impostare un Piano di Sviluppo per gli High Potentials e gli High Performers 
- Casi di studio: Programmi per l’accelerazione dei talenti in azienda 
- Piani di carriera, di successione e future talents: pro’s and con’s

- Imprenditori 
- Direttori e Responsabili HR
- Responsabili Formazione e Sviluppo Organizzativo
- Responsabili di funzioni aziendali

- Acquisire le buone pratiche in merito ai metodi e programmi per la pianificazione, la mappatura 
e lo sviluppo dei talenti in azienda per potenziale la strategia della propria azienda.

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Docente:
Marcella Gubitosa
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12 ore

Max 10

TECNICHE INNOVATIVE DI RECRUITING DEL PERSONALE

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Il recruiting tradizionale: elementi di inefficacia
- Valutazione delle soft skills: utilizzo dei profili social dei candidati
- Il colloquio di selezione in realtà virtuale
- Video interviste two ways e one way: Skype, Hangout e piattaforme per videointerviste one-way
- La gamification come prova di selezione
- Recruiting sotto copertura
- Recruitment in crowd e Contest
- Contest
- Approccio integrato: Il futuro del recruiting e l’intelligenza artificiale 

- Responsabili HR
- Responsabili Ricerca e Selezione del Personale
- Recruiter esperti
- Employer Branding Manager

- Aggiungere alle tradizionali tecniche di ricerca e selezione del personale strumenti e metodi 
innovativi che permettono di testare meglio le capacità dei candidati e di rintracciare le persone giuste
 per il ruolo ricercato.

€ 440,00 + i.v.a.
€ 500,00 + i.v.a.  

Docente:
Angelo Argento
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NON HAI TROVATO IL CORSO CHE CERCAVI?

CONTATTACI!


