numero80
SEDI E DATE
MODENA, 13 ottobre
RAVENNA, 22 ottobre
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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LA
BUSINESS
TRANSAZIONE
INTELLIGENCE:
E LA CONCILIAZIONE IN MATERIA DI LAVORO
CAPIRE, MISURARE, MIGLIORARE I PROCESSI AZIENDALI
OBIETTIVI
La disciplina delle transazioni in materia di lavoro mira all’equilibrio tra istanze pubblicistiche e privatistiche, portando ad
OBIETTIVI
una
serie di limiti e procedure del tutto peculiari. Contemporaneamente può rappresentare una modalità “morbida” per
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DESTINATARI
DESTINATARI
Imprenditori,del
dirigenti,
responsabili
Responsabili
personale
e addetti in
allagenere.
gestione delle risorse umane.
CONTENUTI
CONTENUTI
La Mappatura
dei Processi
•• Gli
interessi coinvolti
in unaAziendali
transazione di lavoro: limiti e vincoli di una transazione “anche pubblicistica”
•
Strumenti
BPMN
(Business
Process
Model and Notation)
• La disciplina (norme civilistiche e contrattuali)
La Mappatura
“prospettive”:
•• Gli
effetti delladelle
transazione
di lavoro: opportunità e deflazione del contenzioso
-• L’impugnazione
La Prospettiva Finanziaria
delle conciliazioni in materia di lavoro
- La Prospettiva del Cliente
DOCENTE
- La Prospettiva Interna (processi)
Esperti
in materia.
• La creazione
di un SET d’indicatori
•
La
stima
statistica
delle correlazioni tra le varie “dimensioni”
DURATA
•
Simulazioni
su
un
modello
di B.I. applicato alla logistica di un magazzino
4 ore
DOCENTE
Per le sedi di Ferrara e Piacenza: Stefano Vidoni – Ingegnere CMC (Certi ed Management Consultant) – Strategie
d’impresa, Progettazione di Start-up, Cluster manager.
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 E ORARI
7 ore – 9.30-13.00 e 14.00-17.30

