Comportamento Organizzativo: struttura e processi
Modelli organizzativi, le tipologie di organizzazione (imprese private, enti, PA,
multinazionali), i processi (marketing, vendite, customer care, finanza, ecc.), la cultura ed il
clima.

►Governo,

Pianificazione e Controllo
La pianificazione dell’organico; il budget, il costo del lavoro e l’attività di amministrazione del
personale; CCNL, normativa e contrattualistica; gestione del rapporto di lavoro e del
contenzioso; tipologie di rapporto e gestione della flessibilità (forme atipiche).

►Mercato

del Lavoro
Cenni storici e finalità delle relazioni industriali; prospettive giuslavoristiche, economiche,
psicologiche; mercato e politiche del lavoro; rappresentanze e rappresentatività; struttura
della contrattazione: accordi, soggetti, contenuti, tendenze.

►Sviluppo

Valutazione delle posizioni, delle competenze, delle prestazioni e del potenziale;
valorizzazione delle risorse umane attraverso le politiche retributive (incentivi, benefits,
sistema premiante); gestione dei talenti, piani di formazione e di carriera.

► PREREQUISITI: Motivazione
►
► DURATA: 8 giorni (sabato e domenica).
►
► PREZZO: Euro 1.500,00 + 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

►Il

I

► CONTENUTI
►La Funzione Risorse Umane: ruoli e scenari
La funzione Risorse umane nelle organizzazioni; dall’ottica rispondente a quella
proponente/progettuale; gli scenari e la complessità delle organizzazioni.

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 “GESTIONE E SVILUPPO” delle
Risorse Umane.
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► 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.
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► OBIETTIVI

Focus Management School

Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

web: www.focusformazione.it
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