
Programma
Costi e valore delle risorse umane
Quanto costa un’assunzione sbagliata e come è possibile prevenirla
Motivi e cause di fallimento
Il lavoro di domani (competenze richieste)

Disegnare la mappa dei talenti aziendali 
Concetto di capacità
Concetto di competenza
Determinazione del profilo di competenze atteso (mappe)
La misurazione delle competenze del personale
Comunicare la valutazione del potenziale al proprio dipendente
Valutare correttamente una persona sulla base di un colloquio

Organizzazione e competenze
Evoluzione dei modelli organizzativi
La leadership moderna (quali sono 
le persone che riescono a ottenere 
il meglio dai propri collaboratori)

Sistemi di incentivazione
Tipologie di sistemi
Condizioni di funzionamento
Quali funzionano davvero
Perché le persone lasciano l’azienda 

Fornire l’azienda di 
una organizzazione 
coerente con i propri 

obiettivi

3

Un’assunzione sbagliata costa all’azienda che se ne accorge entro i primi sei mesi,
fino a due volte 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 della correttezza del proprio 
assetto organizzativo. 
Quello che le persone possono dare è infatti il risultato di una combinazione tra capacità
e competenze.  Scegliere solo valutando una di queste dimensioni può portare a risultati 
anche molto costosi, ai quali porre rimedio non è sempre possibile e di sicuro è molto difficile. 
A chi ci rivolgiamo: 
- aziende che devono gestire aumenti di complessità connessi a crescita dimensionale
- aziende che hanno inefficienze operative legate alle risorse umane.

Le domande a cui vogliamo rispondere: 
Come si sceglie il modello organizzativo più adatto all’azienda?
Come si selezionano e coinvolgono le persone migliori?
Quali sono i sistemi di incentivazione che davvero funzionano?

Persone giuste al posto giusto 
Individua il modello organizzativo più adatto alla tua azienda
Scopri come selezionare i collaboratori e mantenerli fedeli alla tua azienda

Per info e adesioni
Monica Mariotti m.mariotti@saperi.eu, tel. 0574 455226     Lucia Giannelli l.giannelli@saperi.eu, tel.0574 455265

ORGANIZZARE
L'AZIENDA

In collaborazione con Brogi & Pittalis srl

I docenti sono Luigi Pittalis, partner della B&P, specializzato nell’analisi e potenziamento 
dei modelli di business e Tania Fiorini, psicologa, supporta aziende e organizzazioni 
nel potenziamento delle competenze.


