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RIVEDERE LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE IN
UN'OTTICA DI CONTINUITA' AZIENDALE
Operazione Rif. PA 2019-11725/RER P. 5 Ed. 3 - Atto di approvazione DGR 1336
del 29/07/2019 Co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020
DESTINATARI

Corso rivolto a n. 9 imprenditori, figure chiave e liberi professionisti di imprese con sede
in Emilia-Romagna e operanti nel settore della MECCANICA/MOTORISTICA. Per
l'ammissione fa fede l'ordine cronologico di adesione, previa verifica dei requisiti

OBIETTIVI

Il corso intende fornire strumenti operativi per migliorare o cambiare il flusso
informativo gestionale e produttivo col supporto di software ed anche un approccio
metodologico che valorizza la collaborazione col proprio team e professionsiti esterni

SEDE

Sedi CNA Formazione di Cesena e/o Forlì
DOCENTI

Consulenti e esperti del settore
CONTENUTI

- Strumenti Digitali a disposizione della Fabbrica 4.0: impatti sui comportamenti
individuali ed organizzativi
- Pro e contro dei processi digitali
- Come gestire i rapporti in azienda ai tempi dei social
- Trasferimento e condivisione delle informazioni tra ruoli funzioni ed aree

- Strumenti e metodi per il passaggio di competenze e conoscenze interne tese a
migliorare il flusso informativo, gestionale e produttivo.
- Valutare le opzioni possibili per migliorare i flussi gestionali e comunicativi e
l’integrazione di ruoli-funzioni-aree;
- Il ciclo del performance management
- Prestazioni individuali e prestazioni del team
- Il team leader
- Il monitoraggio della performance
- La revisione della performance

METODOLOGIA

Lezioni, esercitazioni, laboratorio + consulenza in azienda
DURATA

24 ore aula + eventuale coaching in azienda
QUOTA PARTECIPAZIONE

Non prevista: corso finanziato in regime di aiuti alle imprese "De Minimis"
ATTESTATO

Attestato di frequenza previa partecipazione al 70% del monte-ore
PERIODO DI SVOLGIMENTO

Al raggiungimento del num. min. iscritti

