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À LA GESTIONE DEI COLLABORATORI

"Nell'impresa moderna il
capitale umano ha preso il

posto del capitale finanziario
come risorsa strategica.

Persone ed utili sono
inscinoliloilmente legati"
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Â LA GESTIONE DEI COLLABORATORI

PANORAMICA:
Lo sviltir:›|oo olel <::a|oitale
umano

OBIETTIVI

TARGET E COSTI:
Le modalita di svolgimento del
corso

MODELLO DIDATTICO
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A LA GESTIONE DEI COLLABORATORI

PANORAMICA:
Lo sviluppo del capitale umano
La gestione dei collaboratori costituisce da sempre una delle principali
aree di applicazione delle discipline manageriali ma sconta la
tradizionale difficolta nel passaggio dalla teoria alla pratica.

Per valorizzare al massimo il capitale umano dell'azienda, occorre
trovare gli itinerari lungo i quali le persone possano arrivare a sentirsi
partner dell'impresa in cui lavorano, a conoscerne e condividerne le
sorti, ad esprimere fino in fondo il patrimonio di conoscenze, capacita,
intelligenza, impegno professionale di cui ciascuno e portatore.

La competenza nella gestione delle risorse umane, tradizionalmente
delegata alla Funzione del Personale, deve oggi far parte del bagaglio
professionale di ciascun manager per consentirgli di guidare il proprio
team di collaboratori verso il successo nel raggiungimento degli
obiettivi di funzione.
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A LA OEsTIOI\IE DEI COLLABORATORI

OBIETTIVI

1. chiarire il ruolo del capo come agente di sviluppo dei propri
collaboratori;

2. definire le principali leve da utilizzare nella gestione dei
collaboratori;

3. stabilire un punto di riferimento metodologico da applicare
alle varie situazioni organizzative;

4. individuare i punti di forza e debolezza di ciascun modello
operativo;

5. sperimentare l'applicazione dei vari modelli simulando in aula
casistiche reali;

6. definire il ciclo digestione della performance;
7. definire come gestire i colloqui con i propri collaboratori;

8. chiarire le fasi del processo di valutazione;

9. chiarire come intervenire nei casi problematici.
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LA GESTIONE DEI COLLABORATORI

TARGET E COSTI:
Le modalita di svolgimento del corso
Il corso si rivolge a manager e professionisti che coordinano un gruppo di
collaboratori e che devono quindi capire:
0 cosa fare di fronte a personalita diverse ed atteggiamenti diversi nei confronti

del lavoro;
° come coinvolgere le persone;
0 su duale base si fondano le motivazioni individuali e fino a che punto ciueste

possono essere utilizzate per mobilitare le persone;
0 come valutare le persone e riconoscerne i meriti e le lacune;
~ come gestire i collaboratori problematici;
° come differenziare, senza perdere di coerenza, il proprio stile di gestione con

collaboratori diversi per ruolo, esperienza e caratteristiche personali..

Il corso è disponibile solo nella modalità in-house, presso le aziende clienti,
per gruppi composti da più partecipanti
Ogni edizione del corso si rivolge ad un massimo di 12 persone
Il costo di ogni edizione di 3 giornate è di euro 3900,00 + IVA
Non vengono applicati costi di trasferta del nostro personale docente
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M LA GESTIONE DEI COLLABORATORI

MODELLO DIDATTICO

ll corso offre ai partecipanti un'occasione per misurarsi con le
situazioni reali che caratterizzano il rapporto con i propri
collaboratori.
ll nucleo centrale del programma didattico e costituito dalle
tecniche per rendere concreto ed operativo ii ruolo di capo come
agente di sviluppo delle persone.
Ciascun partecipante e chiamato ad operare individualmente o in
gruppo in modo da applicare quanto appreso in aula in casistiche
pratiche avendo il docente come punto di riferimento e l'interazione
con gli altri partecipanti come fonte di suggerimenti ed occasione di
verifica.
Ogni partecipante al corso riceve una dispensa che illustra i
contenuti sviluppati in aula con ulteriori approfondimenti utili
all'applicazione dei metodi e dei concetti appresi.
Al termine del corso viene inoltre rilasciato un attestato di
partecipazione.
Per approfondire i contenuti del corso:

Humanware

@humanWareonline ,


