
BUSINESS
MODEL PLANNING

PROJECT
MANAGEMENT

LEGGERE
IL BILANCIO

19 settembre
Potenzia il tuo modello
di business sulla base

del valore

10, 17 ottobre
Porta al successo i progetti

che davvero contano
per il tuo cliente

PERSONE GIUSTE
AL POSTO GIUSTO

24 ottobre
Organizza la tua azienda

per assicurare i risultati
che merita

5 dicembre
Scopri le informazioni che

davvero contano nei
numeri del business

14 novembre
Migliora l’efficienza

dei processi che
generano valore

LEAN
ORGANIZATION

18 luglio
Come definire la Migliore

Proposta di Valore
per il cliente

VALORE
AL CLIENTE

Gratuito

VAAAAALLLLLLLLLLOOOOOOOOOOORRRRE
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LA GIOSTRA DEL

VALORE

PERSONE GIUSTE
AL POSTO GIUSTO

24 ottobre
09:00 - 18:00

4

PERSONE GIUSTE AL POSTO GIUSTO
Organizza la tua azienda per assicurare i risultati che merita

in collaborazione con  Brogi & Pittalis srl

Un’assunzione sbagliata costa all’azienda che se ne accorge entro i primi sei mesi, fino a due vol-
te e mezza la sua retribuzione annua. Nonostante ciò, chi gestisce le aziende e le persone che le 
fanno funzionare non sempre compiono le proprie scelte facendo una valutazione completa delle 
esigenze del proprio assetto organizzativo.

Quello che le persone possono dare è infatti il risultato di una combinazione tra capacità e competenze. Scegliere solo valu-
tando una di queste dimensioni può generare problemi anche molto rilevanti, ai quali porre rimedio non è sempre possibile e 
di sicuro è molto difficile.

COSTI E VALORE DELLE RISORSE UMANE

1. Quanto costa un’assunzione sbagliata e come è possibile prevenirla
2. Motivi e cause di fallimento 
3. Il lavoro di domani (competenze richieste)

DISEGNARE LA MAPPA DEI TALENTI AZIENDALI

1. Concetto di capacità
2.  Concetto di competenza
3.  Determinazione del profilo di competenze atteso (mappe)
4. La misurazione delle competenze del personale
5. Comunicare la valutazione del potenziale al proprio dipendente
6. Valutare correttamente una persona sulla base di un colloquio
7. Organizzazione e competenze
8. La leadership moderna (quali sono le persone che riescono a ottenere il meglio dai propri collaboratori)

SISTEMI ORGANIZZATIVI

1. Tipologie di sistemi
2. Evoluzione dei modelli organizzativi: COME SCEGLIERE IL PIÙ ADATTO 
3. Il percorso dell’organizzazione
4. Verifica dell’efficacia organizzativa

Il corso è tenuto da Luigi Pittalis, partner della B&P, specializzato nell’analisi e potenziamento dei modelli di business, docente 
in oltre 80 corsi di formazione, che dal 2009 conduce attività di formazione in ambito confindustriale.

 Per info e adesioni 
Benedetta Ceccherini  benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it   055 2707238
Barbara Morandi  barbara.morandi@confindustriafirenze.it   055 2707311

Il corso si svolgerà presso la sede di Confindustria Firenze in via Valfonda 9 a Firenze.


