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AREA INDUSTRIA 4.0
HR DIGITALIZATION – LIVE A DISTANZA

SEI AL PASSO CON I TEMPI?

Il corso è fruibile in modalità live a distanza.

Il corso permetterà di:
• seguire le lezioni direttamente online dal proprio pc/tablet
• approfondire le tematiche interagendo con il docente ponendogli domande per

chiarire eventuali perplessità o aspetti poco chiari
• confrontarsi con i partecipanti delle altre aziende partecipanti

OBIETTIVI
In un mondo in forte cambiamento, la gestione aziendale delle persone, la misura e lo
sviluppo delle loro abilità e capacità richiedono sempre più un approccio digitale. Il
mondo delle Risorse Umane è chiamato a lavorare in sinergia con quelli che sono i
nuovi strumenti e le richieste del mercato.
Ma come si declina tutta questa innovazione tecnologica nell’ambito HR?
L’intervento formativo è finalizzato a fornire ai partecipanti le conoscenze e
competenze necessarie per sfruttare al massimo i nuovi strumenti digitali, ponendo le
basi per ridisegnare i processi legati alla Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane,
attivare nuove strategie e garantire adeguati livelli di produttività.

PROGRAMMA
• Selezione e Social Recruiting: come relazionarsi online con i possibili candidati

utilizzando, in particolare, i social network.
Il web rappresenta non solo il luogo ideale per compiere un’analisi più approfondita
del miglior candidato, ma anche un’occasione per comunicare l’identità e i valori
della nostra azienda.

• Reskilling/Upskilling per l’era digitale: come riqualificare o potenziare le
competenze dei propri collaboratori per rimanere competitivi sul mercato e
affrontare con capacità rinnovata le sfide del nostro tempo.
Nell’epoca del cambiamento, la formazione rappresenta la principale leva strategica
per il successo di un’organizzazione.
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• HR Management System: come integrare i sistemi informativi per la gestione
completa dei dati e delle attività in ambito HR.
Dai processi gestionali di base alle paghe, dall’aspetto di controllo delle spese e
degli orari lavorativi, fino a processi finanziari e di procurement.
Le soluzioni IT possono contribuire all'efficienza del sistema azienda, riducendo costi
ed errori.

• Innovazione organizzativa e ruoli emergenti in azienda: come introdurre ed
implementare nuovi modelli organizzativi derivanti dall'applicazione di tecnologie
4.0, definendo una people strategy fondata sulla collaborazione tra uomo e
macchina, sul mix di hard e soft skills, e sulla commistione tra risorse professionali e
sistemi operativi efficaci.

DESTINATARI
Imprenditori, Manager e tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati a cogliere le
opportunità offerte dalla tecnologia e dalla digitalizzazione per gestire il personale in
modo efficace.

DOCENTE
Fabrizio Monarca

DURATA
12 ore
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