
2. RISORSE UMANE

2.1 ANNUAL APPRAISAL: 
LA VALUTAZIONE COME STRUMENTO MOTIVAZIONALE
E DI FEEDBACK 
Condurre colloqui di valutazione delle performance più
efficaci e partecipativi. Dare importanza a tutti gli
aspetti del colloquio annuale: preparazione,
organizzazione, conduzione.
 
 2.2 CHANGE MANAGEMENT: 
L’EVOLUZIONE DEL PROCESSO DI CAMBIAMENTO
ORGANIZZATIVO 
Nel cambiamento organizzativo il manager ha un ruolo
determinante: deve comunicare il cambiamento,
preparare l’ambiente, eliminare gli ostacoli affinché 
il cambiamento avvenga con successo. 
 
2.3 GESTIRE CONFLITTI E CRITICHE: 
COME RISOLVERE I CONFLITTI IN AMBITO
PROFESSIONALE 
Riconoscere e prevenire potenziali situazioni di
conflitto, assumere un atteggiamento proattivo e
assertivo per migliorare le situazioni personali e
professionali. 
 
2.4 LA SELEZIONE DEL PERSONALE: 
STRUMENTI, TECNICHE E PROCESSI DI RICERCA E
SELEZIONE 
Importante fare un’analisi del contesto organizzativo,
verificare le esigenze aziendali e gli obiettivi strategici
così da avere le idee chiare quando si andrà ad
analizzare la posizione da coprire e determinare 
il profilo da ricercare. 
 
2.5 PROBLEM SOLVING E DECISION MAKING: 
AGILITÀ MENTALE E CAPACITÀ DECISIONALE 
Saper affrontare i problemi in modo sereno e razionale
utilizzando metodi efficaci è una capacità importante
per chi svolge un ruolo di responsabilità in ogni
organizzazione. 
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2.6 PUBLIC SPEAKING: 
COME COMUNICARE IN PUBBLICO IN MANIERA
EFFICIENTE 
Comunicare in pubblico è per pochi eletti una dote
innata, per i più, invece, un’abilità che può essere
acquisita e perfezionata imparando a gestire strumenti
verbali e ansia. 
 
2.7 L’INTELLIGENZA EMOTIVA AL LAVORO 
Acquisire maggiore consapevolezza e padronanza della
propria emotività ed essere in grado di provare empatia
permette di gestire efficacemente le relazioni, gestire i
conflitti, affermare la propria leadership, migliorare le
proprie performance professionali e quelle del proprio
team. 
 
2.8 PERSUASIONE, INFLUENZA. LEADERSHIP
MOTIVAZIONALE 
Capire come si determini e si traduca in azioni effettive
la capacità di persuasione, indispensabile per il
successo di individui e organizzazioni. Strumenti,
indicazioni, metodi e schemi pratici. 
 
2.9 COMUNICAZIONE INTERNA AL GRUPPO 
Per passare da un’ottica individuale al raggiungimento
di obiettivi di gruppo gli aspetti da considerare sono
molteplici. Fondamentale è creare un buon clima di
lavoro.
 
2.10 PNL, VENDITA E NEGOZIAZIONE 
Acquisire abilità e competenze utili a padroneggiare le
più efficaci tecniche di comunicazione e vendita,
utilizzando le strategie vincenti di negoziazione
attraverso l’apprendimento di metodologie e strumenti
avanzati di PNL (Programmazione Neurolinguistica).
 
2.11 LABORATORIO DI PROBLEM SOLVING E COACHING
Il problem solving creativo è l’applicazione consapevole
e disciplinata di una serie di strumenti che alimentano
idee, pensieri e suggestioni. Una serie di strumenti che
consentano di risolvere le proprie sfide operative. 
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2.12 LABORATORIO TEATRO D’IMPRESA 
Ha lo scopo di applicare le metodologie tipiche 
dell’arte teatrale in ambito formativo, organizzativo,
comunicativo in azienda. Un potente strumento che
consente di analizzare comportamenti e dinamiche 
sul luogo di lavoro.
 
2.13 LE COMPETENZE IN AZIENDA 
Le competenze uniscono conoscenze e abilità a qualità
personali, legate a carattere ed esperienze. Classificare
le competenze aziendali risulta quindi determinate per
una proficua gestione delle risorse umane. 
 
2.14 IL RESPONSABILE DELLE RISORSE UMANE
Sviluppare al meglio le conoscenze e le competenze
delle risorse umane in azienda crea valore e vantaggio
competitivo. Il ruolo dell’HR manager è assai complesso
e ricco di responsabilità che per essere gestite
necessitano di competenza e flessibilità, 
oltre ad un forte orientamento all’obiettivo.
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