La quarta “evoluzione organizzativa”
I trend 4.0 nello sviluppo delle Organizzazioni e delle politiche HR
29 maggio: 14.00-18.00 – BAXI S.p.A., Via Trozzetti 20, 36061 Bassano del Grappa (VI)
14 giugno: 14.00 – 18.00 – Sede Niuko, Via E.Masini 2, 35131, Padova

L’esperienza
Si tratta di un corso di due pomeriggi, pensato per direttori generali, imprenditori e responsabili delle risorse
umane al fine di condividere la conoscenza e l’analisi delle principali tendenze in corso nelle politiche di HR
Management in una prospettiva di trasformazione digitale delle organizzazioni.

Gli obiettivi


Condividere i nuovi trend nei modelli di HR Management a sostegno dei processi di digitalizzazione



Trasferire strumenti e metodologie per l’analisi di quanto presente in azienda in materia di sviluppo
organizzativo



Condividere modalità operative per l’avvio di progetti di evoluzione organizzativa coerenti con le
strategie definite



Migliorare la consapevolezza sulla rilevanza delle risorse umane nella concreta realizzazione di processi
di Industria 4.0



Favorire il confronto sulle problematiche gestionali collegate alla diffusione di progetti di Industria 4.0,
attraverso la testimonianza di un caso.

I contenuti della prima mezza giornata (29 maggio 2018)
La formazione d’aula si focalizza su alcune “pillole” di contenuto utili per attivare confronto, scambio di
esperienze e riflessione sulle possibilità di sperimentazione pratica di quanto appreso.
L’appuntamento si terrà presso la sede aziendale Baxi S.p.a.

Come la digitalizzazione cambierà il modo di fare business






Cosa significa oggi la relazione con il mercato - dall’analogico al digitale
Come competere in mercati senza confini - il ruolo della disintermediazione digitale
L’utilizzo strategico dei dati - un asset intangibile nella creazione di valore
L’orientamento all’innovazione - un processo strategico continuo
Progettare Value Proposition innovative - creare nuovi modelli di business per nuovi bisogni

Come i modelli organizzativi si stanno evolvendo per accompagnare i cambiamenti
Le nuove 10 tendenze negli strumenti di HR MANAGEMENT- ripensare le politiche di gestione.

I contenuti della seconda mezza giornata (14 giugno 2018)
HR Management e progetti di Industria 4.0 - l’elefante si mangia un pezzo alla volta …
Condivisione di una testimonianza sugli aspetti operativi nelle politiche di gestione delle risorse umane
collegate all’attuazione di progetti di Industria 4.0.
Testimonial della seconda giornata sarà Silvia Lollio, HR manager del Gruppo Emmegi di
Modena, https://www.emmegi.com/it/home_emmegi/ , dotata di una software house intragruppo che
contribuisce a digitalizzare i processi aziendali, per un totale di 500 dipendenti.

Come cambia il ruolo dell’HR Manager
HR Management e strategia d’impresa - come accompagnare l’evoluzione organizzativa.
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