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L'evento si svolgerà in  in videconferenza

E' PREVISTO UN NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 



Programma

La dimensioni della progettazione organizzativa
Modelli organici e modelli meccanici a confronto
L’emergere della tendenza al modello “senza capi”

Rapporto ambiente, strategia e struttura: progettazione
organizzativa ed efficacia

Approccio alla struttura basato sulla condivisione di informazioni
Organigramma, funzionigramma, posizioni, ruoli
Strutture organizzative: tipologie

Competenze individuali e profili di ruolo
Mappare e costruire modelli di competenze

Relazioni interorganizzative
Evoluzione del ruolo del management
Network collaborativi
Progettazione organizzativa per l'impatto sociale: organizzazioni
a duplice scopo, sostenibilità aziendale ed etica

Dimensioni organizzative, ciclo di vita e declino

Cultura organizzativa e controllo
Innovazione e cambiamento

Organizzazione e management

Obiettivi strategici e architetture organizzative

Elementi fondamentali della struttura organizzativa

Le persone: il comportamento e le competenze

Elementi di progettazione dei sistemi aperti

Elementi di progettazione interna

Gestione dei processi organizzativi

Segreteria organizzativa:
Violetta Fusco

vfusco@tiforma.it 
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Responsabili e addetti area Organizzazione e
Personale; tutti coloro che intendono approfondire
l'organizzazione aziendale con focus sui processi di
Gestione Risorse Umane.

DESTINATARI

*Orario di inizio 9.00 - verifica connessione e funzionalità strumenti di condivisione

L'evento si svolgerà in videoconferenza attraverso lo
strumento di comunicazione ZOOM; il link di accesso sarà
disponibile sulla piattaforma didattica Tiforma.academy.
Le istruzioni operative dettaglliate saranno fornite ai
partecipanti qualche giorno prima dello svolgimento
delseminario.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il programma e il modulo di iscrizione possono
essere scaricati dai sito: www.tiforma.it 

E' possibile far pervenire alla Segreteria Organizzativa - almeno 4 giorni prima
dello svolgimento del corso - i quesiti da sottoporre al docente attinenti al
programma promosso.

Obiettivi
Costruire la "cassetta degli attrezzi del buon organizzativo"
Sviluppare la capacità di individuare e mappare gli obiettivi dell’organizzazione, la struttura ideale, i ruoli e le
responsabilità, i processi e le attività
Riflettere sulla Gestione Risorse Umane come processo di trasformazione e orientamento dei componenti del
sistema con “funzione integrativa”, le cui modalità dipendono sia dalle caratteristiche del sistema organizzativo
sia dalle caratteristiche dei comportamenti attesi
Fornire strumenti utili all'analisi e alla diagnosi di un assetto organizzativo a partire dalle competenze degli
individui che compongono l'organizzazione stessa, dalle relazioni tra i ruoli, dalle componenti motivazionali dei
comportamenti e delle dinamiche decisionali
Trasferire logiche ed elementi di progettazione organizzativa che permettano di affrontare consuccesso il
processo di analisi organizzativa con enfasi sulle competenze professionali

https://it.linkedin.com/company/ti-forma-consulenza-formazione

