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La progettazione del
percorso formativo è
svolta ad-hoc per le

aziende clienti con
più partecipanti

Il programma didattico è rivolto a:
0 supportare il primo periodo di inserimento di

laureati in azienda attraverso un “Corso base
diingresso"

0 accompagnare i passaggi attraverso i livelli di
inquadramento da ruoli operativi verso ruoli
manageriali

La matrice culturale di riferimento è quella di
un'azienda che applica logiche gestionali orientate
al Total Quality Management ed al miglioramento di
tutti i processi aziendali.
Il programma in questione dovrà quindi affiancare
altri programmi volti al trasferimento di
competenze riguardanti:

0 strumenti e tecniche gestionali;
0 processi trasversali (lingue, normative,

software);
0 conoscenze sui prodotti e processi;
0 technicalities per famiglie professionali.



Egigtg una fgrte La chiave che rende possibile la connessione di
connesslone tra mhotivazione e soddisfazione nelle persone viene

Soddisfazione c iamata Empowerment e cioe.
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proqutuvúa c_|e| comprendono i confini della loro prestazioneie sono
C|lp€I'ìC|€l'lt| E messi in condizione di assumersi responsabilità,

Sgddigfazigne dei Cfienti cercare miglioramenti, identificare le azioni migliori
e raggiungimento deg" per soddisfare le esigenz_e”dei clienti esterni o

. - - - - interni.obiettivi di business _ _ _ _ _
Una concezione di questo tipo ha evidenti
implicazioni in termini di ruolo e comportamenti, sia
da parte del management, sia, e in modo
speculare, da parte di tutti i dipendenti:
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E' decisivo il ruolo del '- V" ' " '- ° V" ' "
_ managçment nel Fornisce indirizzi e supporto

favorire lo Svlluppo del Trasmette le informazioni
personale- attraverso- la Fa decidere ai collaboratori le modalità per Trattiene le informazionide|ega e || p|~0greSs|V0 raggiungere gli Obiettivi Definisce le modalita per raggiungere gli obiettivi

Emana ordini

trasferlmento dl Controlla costantemente le cose importanti Controlla frequentemente tutto
I'€S|J0nSa . _ _ Critica i collaboratoriIncoraggia e genera autostima

_ Lavora da soloLavora in gruppo
_ _ _ _ Pro etta e fa ese uireProgetta insieme con i collaboratori 9 9



Ciò che produce il
successo dell'azienda è
il personale che unisce
ad un'alta motivazione
(il desiderio di fare di

più e meglio)
un'alta soddisfazione
(cioè una percepibile

contropartita al fare di
più e meglio)
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Idea, progetta ed esegue

Scambia le informazioni
Lavora in gruppo

Riceve nuove responsabilità
E' entusiasta del cambiamento

Si aspetta stima e supporto
E' autonomo

Ha idee nuove ed iniziative
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Esegue
Trattiene le informazioni

Lavora da solo
Ha paura delle responsabilità

Rifiuta il cambiamento
Si aspetta direttive dettagliate

E' "dipendente"
Fa sempre le stesse cose nello stesso modo



In un'epoca di grandi e
rapidi cambiamenti,

l'introduzione massiccia
di nuove logiche e di
obiettivi sempre più

"sfldanti" impongono
una forte attenzione

alla capacità di
"metabolizzazione"

della struttura.

Le principali leve organizzative in grado di favorire
l'empowerment sono:
Il Processo di Comunicazione Interna finalizzato a
trasmettere positivamente le opportunità legate alla
realizzazione della "Vision" aziendale e l'adesione
ai comportamenti con essa coerenti ed alle "best
practices"
Il Processo di Formazione e sviluppo delle
competenze finalizzato a costruire le skills
necessarie alla costruzione della "Vision" ed i
comportamenti coerenti.
Il Processo di Valutazione delle Prestazioni
finalizzato a verificare periodicamente non solo il
raggiungimento di obiettivi ma anche l'effettiva
adesione ai job profiles ed ai comportamenti con
essi coerenti. Il Processo di Valutazione costituisce
il principale strumento di verifica dell'effettivo
impatto dell'attività formativa nel miglioramento
della performance individuale.
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Obiettivo ultimo del Le abilità sociali
Pf0Qramma e |Ö La capacità di comunicare

C0StruZipne_ di un La capacità di negoziare e gestire i conflittipercorso di sviluppo
_ che consenta di __ \ _ _

Le abI|lta €|Tl0Z|0I'la||

alcune abilita chiave _'Emi›atia
per l'Empow_erment _a Maturità emazionaie

personale e dei propri a 5enS,b,,,,à
collaboratori. _a cordialità

La capacità di operare in gruppo

_'Estroversione
Le abilità gestionali
La capacità di guidare gli altri
La capacità di pianificare e controllare il lavoro
La capacità di motivare e valutare i collaboratori
La capacità di affrontare e risolvere problemi e
prendere decisioni
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Il programma didattico fa ricorso a varie tecniche
per favorire una partecipazione globale: ai metodi
tradizionali, basati sulla trasmissione di concetti
teorici, vengono affiancate alcune metodologie
attive che favoriscono l'apprendimento tramite
VespeHenza_

I partecipanti hanno
l'opportunità di

confrontarsi con
concreti problemi

operativi sui quali sono
chiamati a fornire
risposte risolutive

operando una continua
verifica di quanto
appreso in au|a_ 0 discussioni e valutazioni interattive;

In particolare, la didattica ricorre a:
0 esercitazioni guidate;
0 simulazioni e giochi di ruolo;

lavori di gruppo,
0 analisi di casi.

Nel concreto, il lavoro è basato sulla suddivisione
dei partecipanti in gruppi operanti in autonomia ed
aventi il docente come supporto esterno.

Per informazioni
www.humanware.it

humanwareonline sr


