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BUSINESS INTELLIGENCE:
AMMORTIZZATORI
SOCIALI, SMART WORKING ED ASSUNZIONI
CAPIRE, MISURARE, MIGLIORARE I PROCESSI AZIENDALI
AGEVOLATE
OBIETTIVI
OBIETTIVI
Conferire strumenti
per laed“guidabilità”
all’azienda
(“non siammortizzatori
può governaresociali
quellopresenti
non si riesce
a misurare”).
Comprendere
le tipologie
il funzionamento
dei principali
nel nostro
ordinamento (Cassa
I risultati d’esercizio
(bilanci)
non danno evidenza
dell’e
cienza
dei processi salariale
aziendali,e dalla
invece dipendono;
integrazione
ordinaria,
Cassa integrazione
in deroga,
Fondo
di integrazione
Fondiquale
di solidarietà
bilaterali).
Analisi
per l’assunzione
di nuovo
personale
in vista
di una futura ripresa economica.
spesso delle
non siprincipali
misuranoagevolazioni
né si comprendono
le correlazioni
causa/e
etto tra
gli stessi.
DESTINATARI
DESTINATARI
Responsabili
addetti gestione
amministrativa
Imprenditori,edirigenti,
responsabili
in genere. del personale.

CONTENUTI
CONTENUTI
•• Cigo,
Fis, Cigs, dei
FsbaProcessi
(aspettiAziendali
teorici e procedurali)
La Mappatura
•• Contenuti
DL “Cura
italia”
e DL “Rilancio”
Strumenti del
BPMN
(Business
Process
Model and Notation)
•• Modifi
che
al
contratto
a
tempo
determinato
La Mappatura delle “prospettive”:
•- Sospensione
deiFinanziaria
licenziamenti
La Prospettiva
•- Assunzioni
agevolate
(Requisiti generali, Dpa, Durc)
La Prospettiva
del Cliente
•- Welfare
aziendale
La Prospettiva Interna (processi)
•• Premi
di produttività
La creazione
di un SET d’indicatori
•• Smart
working/lavoro
agile
La stima
statistica delle
correlazioni tra le varie “dimensioni”
•DOCENTE
Simulazioni su un modello di B.I. applicato alla logistica di un magazzino
Diego
Colarusso – Consulente del lavoro. Docente formatore in area Giuslavoristica ed Amministrazione del personale.
DOCENTE
Per le sedi di Ferrara e Piacenza: Stefano Vidoni – Ingegnere CMC (Certi ed Management Consultant) – Strategie
DURATA
Progettazione di Start-up, Cluster manager.
4d’impresa,
ore
Per la sede di Reggio Emilia: Consulenti senior responsabili degli sviluppi degli strumenti di controllo ed implementazione
di sistemi di Business Intelligence di Progesa Spa – Primaria società di Consulenza con sede a Mantova e Milano.
DURATA
7 ore

SEDI E DATE
PARMA, 20 maggio
FERRARA, 14 dicembre
RAVENNA, 1 dicembre
CESENA, 7 dicembre
RIMINI, 13 luglio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
150,00 € + IVA az. associate
180,00 € + IVA az. non associate
ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5
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