Analisi dei bisogni
l ruolo della formazione in azienda; dall’analisi delle esigenze e opportunità di formazione al
progetto di dettaglio; modelli di analisi dei fabbisogni di formazione; la definizione degli
obiettivi formativi; la misurazione dei risultati nell’ottica della qualità; la formazione come
agente del cambiamento.

►

Progettazione, Metodologie e Ruoli
Modelli per la progettazione innovativa d’interventi formativi: dalla definizione del progetto di
massima al progetto di dettaglio (progettazione Macro e Micro); la progettazione complessa,
management e budgeting del progetto formativo, i fondi della formazione; le metodologie
didattiche (innovative, fuori dall’aula, e-learning, formazione intervento); le figure e i ruoli
della formazione.

►

La formazione e la persona
La gestione dei processi di apprendimento nella formazione degli adulti; Il collegamento con
gli altri processi e strumenti di gestione risorse umane (competenze, valutazione prestazioni
e potenziale); i piani di formazione e i piani di sviluppo individuale.

► PREREQUISITI:
Motivazione

►
► DURATA:
6 giorni (sabato e domenica).
►
► PREZZO:
Euro 1.200,00 + IVA.
► ISCRIZIONI:
Le domande di iscrizione possono devono pervenire via mail: master@focusformazione.it o via
fax 095.7120870. Per info la Segreteria risponde dalle 9,00 alle 18,00 al numero 095.492636.

I
E-mail: info@focusformazione.it

►

I

► CONTENUTI

Fax. 095.7120870

Il corso è a numero chiuso per garantire la qualità delle attività didattiche, si rivolge a giovani
laureati di qualsiasi facoltà fortemente motivati e a chi già lavora e desidera acquisire o
approfondire conoscenze su tematiche specifiche dell’area “FORMAZIONE” delle Risorse
Umane.

I

► DESTINATARI

Tel. 095.492636

La competitività delle imprese è strettamente interconnessa all'efficacia nell'approccio alla
gestione del personale. È ormai fondamentale che ogni organizzazione aziendale sia dotata
di figure di riferimento che possiedano le competenze specialistiche per selezionare i migliori
collaboratori e per applicare le tecniche di valutazione, di incentivazione e di sviluppo
degli stessi.

I

► OBIETTIVI

Focus Management School

Formazione delle Risorse Umane

web: www.focusformazione.it

Catalogo Completo dei Corsi su:
WWW.FOCUSFORMAZIONE.IT

