numero82
SEDI E DATE
PIACENZA, 20 ottobre
RAVENNA, 1 ottobre
CESENA, 2 ottobre
RIMINI, 15 settembre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
250,00 € + IVA az. associate
300,00 € + IVA az. non associate
ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5

SISTEMI
BUSINESS
PREMIANTI,
INTELLIGENCE:
PIANI DI INCENTIVAZIONE
ECAPIRE,
WELFARE
MISURARE,
AZIENDALE
MIGLIORARE I PROCESSI AZIENDALI
OBIETTIVI
OBIETTIVI
•Conferire
Conoscerestrumenti
i diversi sistemi
incentivazione
e associarli
agli obiettivi
organizzativi
per ladi
“guidabilità”
all’azienda
(“non
si può governare
quello non si riesce a misurare”).
• Conoscere le opportunità di un sistema di welfare aziendale
risultati
d’esercizio
(bilanci)
non danno
evidenza
dell’e cienzae dei
processi
aziendali, dalla quale invece dipendono;
•I Avere
gli strumenti
di base
per applicare
strategie
di incentivazione
crescita
in azienda
spesso
non
si
misurano
né
si
comprendono
le
correlazioni
causa/e
etto
tra
gli
stessi.
• Ripensare l’organizzazione secondo la logica che coniuga incremento del benessere individuale e delle performances aziendali
•DESTINATARI
Acquisire modelli per la realizzazione di piani di welfare
• Acquisire competenze di progettazione di un sistema premiante
in genere.
•Imprenditori,
Conoscere gli dirigenti,
elementi diresponsabili
base per gestire
la contrattazione aziendale sul welfare
CONTENUTI
DESTINATARI
• La Mappatura
dei Processi
Aziendali
Middle
management,
responsabili
d’area e figure professionali impegnate nell’area delle risorse umane, del welfare aziendale, e
più
in generale,
figure(Business
che nell’attività
lavorativa
gestiscono
personale, in aziende di ogni settore e dimensione.
• Strumenti
BPMN
Process
Model and
Notation)
• La Mappatura delle “prospettive”:
CONTENUTI
Prospettiva
Finanziaria
•- ILa
sistemi
di incentivazione
e i sistemi di retribuzione variabile: panoramica dei diversi modelli
•- La
organizzativa
Laquestione
Prospettiva
del Clientealla base dell’implementazione di un sistema premiante
•- IlLawelfare
aziendale
nella (processi)
logica di Total Reward
Prospettiva
Interna
• Tradurre le opportunità derivanti dalla nuova legislazione in materia di welfare aziendale in un piano di incentivazione e crescita
• La creazione di un SET d’indicatori
sostenibile
La stima statistica
delle correlazioni
tra le varie
“dimensioni”
•• Individuare
gli interventi:
scegliere il proprio
modello
di welfare aziendale in un contesto più ampio di misure adeguate alla
• popolazione
Simulazioniaziendale
su un modello di B.I. applicato alla logistica di un magazzino
• La realizzazione di un piano: strumenti di analisi, verifica fattibilità, progettazione, individuazione degli interventi e della
DOCENTE
strategia organizzativa, monitoraggio produttività
le sedididivalutazione
Ferrara edell’impatto
Piacenza: Stefano
Vidoni
– Ingegnere
CMC
(Certi
ed Management
•Per
Indicatori
sulle persone
e della
realizzazione
degli
obiettivi
organizzativi Consultant) – Strategie
Progettazione
Start-up,
manager.
•d’impresa,
La conciliazione
vita-lavorodicome
focus Cluster
del sistema
premiante; una riflessione sul valore economico, il valore offerto e il valore
percepito
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.
DOCENTE
Marialuisa
Bella – Corporate Welfare Consultant della MARCO REDAELLI & ASSOCIATI - Esperta di tematiche tra loro
DURATA EDiORARI
interconnesse, nelle quali svolge attività di consulenza, docenza, ricerca e valutazione: Politiche attive del lavoro e Welfare,
7 oreOpportunità
– 9.30-13.00e eConciliazione
14.00-17.30 vita-lavoro, Welfare aziendale e Smart working, Reti territoriali, CSR e Social Innovation e
Pari
Innovazione e benessere organizzativo.

Per la sede di Piacenza: Alessandro Molinari – Funzionario ufficio sindacale Confindustria Pc.
98

DURATA
7 ore

