RU.10reg
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: COME CREARE EFFICIENZA ORGANIZZATIVA
FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - Bando Formazione continua - Fase VI

FINALITÀ
L’azienda è un organismo vivente, fatto di persone: ora, più che mai, è fondamentale lavorare sul grado di
copertura dei ruoli in un’ottica di efficienza organizzativa.
Il percorso formativo inizia con gli strumenti per una veloce lettura della propria struttura organizzativa
(tipologie organizzative, riporto funzionale e gerarchico, job description, …) per arrivare progressivamente ad
avere la competenza per delineare le caratteristiche dei singoli ruoli.
Progressivamente si arriverà poi a trattare i fondamentali inerenti l’analisi di processo per arrivare a ridisegnare
la propria struttura organizzativa in modo quanto più efficiente possibile
DESTINATARI
General Manager/ Responsabili di Funzione/ Ufficio tecnico / Back office
PROGRAMMA
MODULO 1
1.
Analisi organizzativa: dalla comprensione della struttura all’analisi delle performance
2.
Metafore organizzative
3.
Come realizzare gli organigrammi
4.
Le job description (skill inventory map)
MODULO 2
1.
Analisi per attività
2.
Funzioni e processi
MODULO 3
1.
Le interviste per l’analisi per attività
2.
Le funzioni aziendali
MODULO 4
1.
I principi di organizzazione
2.
Sistema premiante: 4 elementi del total reward (formazione sviluppo ambiente di lavoro)
3.
Analisi di copertura del ruolo
DOCENZA
Gianluca Galli
SVOLGIMENTO
40 ore.
Il calendario verrà definito a raggiungimento numero minimo di partecipanti, sufficienti a formare l’aula
COSTI

€ 1500,00 + iva per Aziende Associate/Non Associate

Il corso è finanziato tramite il Bando Formazione Continua Fase VI e rientra nel Catalogo
delle offerte di formazione continua proposto da Servizi Confindustria Bergamo srl.
Gli interventi formativi del catalogo sono finanziati attraverso un voucher riconosciuto
direttamente all’impresa per fruire di corsi di formazione da scegliere nell’ambito di un
catalogo regionale.
Ciascun lavoratore può richiedere fino a 2.000 euro di voucher all’anno. L’azienda, invece,
ha a disposizione fino a 50.000 euro l’anno.
La richiesta del voucher deve essere effettuata tramite piattaforma bandi.servizirl.it.

