PROPOSTA FORMATIVA AREA SUPERAMENTO GENDER GAP E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
16

DESCRIZIONE

Coordinare un gruppo di lavoro
motivandolo al raggiungimento
degli obiettivi digitali previsti

CONOSCENZE

OBIETTIVO

Implementare le competenze manageriali per garantire una
corretta gestione del personale dal punto di vista del
coordinamento dei diversi gruppi di lavoro, in modo che
risultino ancor più funzionali al raggiungimento degli obiettivi
strategici dell'azienda, attraverso anche strategie di leadership
emozionale e di self empowerment

ORE

TITOLO

"LEADERSHIP EMOZIONALE E MOTIVAZIONE
DEL GRUPPO DI LAVORO"

2.A

-Principi di psicologia del lavoro
-Leadership di compito e Leadership emotiva
-Il concetto di E-Leadership
-Processi di governance digitale
-Gli strumenti per una leadership efficace
-Strategie di coordinamento dei gruppi di
lavoro
-I nuovi strumenti digitali a supporto del
coordinamento del personale

ABILITA'

-Identificare i diversi stili di leadership
-Utilizzare strategie di leadership
-Applicare metodologie e strategie di
coordinamento dei gruppi di lavoro
-Applicare strategie di governance digitale
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16

DESCRIZIONE

Gestire il proprio tempo personale e
lavorativo per garantire efficacia ed
efficienza della propria prestazione
lavorativa

CONOSCENZE

-I principi chiave del time management
-Strumenti e tecniche del time management
-Obiettivi, piani d’azione e liste di controllo
-Il concetto di priorità
-Strumenti di definizione e pianificazione delle priorità
-La lista dei task e dei “must do’s
-I “nemici del tempo”
-Strategie per la gestione dello stress interno ed
esterno
-I fattori che incidono sull’uso del tempo
-Concentrazione e auto-organizzazione in smart
working
-I 6 stadi del processo di time management:
intercettare, chiarire, organizzare, riflettere, agire,
revisionare

ABILITA'

OBIETTIVO

Fornire alle partecipanti strumenti e metodologie per
organizzare il proprio tempo lavorativo in modo efficace nel
rispetto delle scadenze, sia esso in presenza o in modalità
smart working, insegnando loro a stabilire le priorità, a
delegare, a pianificare e a gestire lo stress legato alla
mancanza di tempo

ORE

TITOLO

"PIANIFICAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI
LAVORO"

2.B

-Applicare tecniche di pianificazione delle attività
-Utilizzare metodi e tecniche di verifica del proprio
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
-Utilizzare tecniche per individuare e riconoscere i
diversi tipi di stress
-Utilizzare strategie di gestione dello stress e
salvaguardia del benessere emotivo
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16

DESCRIZIONE

Definire il Sistema Qualità Aziendale per
supportare l’innovazione del proprio
modello organizzativo

CONOSCENZE

-Organizzazione aziendale
-Processi produttivi
-Organi e funzioni aziendali
-Tecniche di raccolta dati
-Classificazione e valutazione dei rischi aziendali
-UNI EN ISO 9001:2015
-Strumenti e tecniche di misurazione
-Classificazione degli indicatori
-Pianificazione delle attività
-La gestione per progetti
-Modalità e strumenti di misurazione qualitativa di
processo e/o prodotto/servizio

ABILITA'

OBIETTIVO

Fornire ai partecipanti competenze tecnico gestionali che
permettano di adottare/implementare un SGQ aziendale ai
sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015. L’adozione di un
SGQ rappresenta infatti una vera e propria strategia di business
che snellisce le procedure e contribuisce ad individuare i fattori
chiavi per l’innovazione del modello organizzativo o nei servizi
erogati.

ORE

TITOLO

"I SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ QUALI
STRUMENTI DI INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA"

2.C

-Rappresentare il sistema di relazioni tra i
processi e tra azienda e ambiente di riferimento
-Definire le possibili aree di criticità e le
opportunità di miglioramento
-Definire gli strumenti e gli indicatori più
opportuni per il raggiungimento degli obiettivi
fissati

