VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO: FORMAZIONE, WELFARE
AZIENDALE E COSTO DEL PERSONALE
SEDI E DATE
Milano
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO: FORMAZIONE, WELFARE AZIENDALE E COSTO DEL PERSONALE
Azione di sintesi delle aspettative di impresa e lavoratore
Ideazione dei percorsi di carriera
Diverse tipologie di formazione aziendale: obbligatoria, tecnica, trasversale e qualificante
Analisi del fabbisogno formativo:
raccolta informazioni utili a delineare le necessità aziendali
fondi interprofessionali e finanziamenti per la formazione in azienda
Misurazione dell’efficacia e dell’efficienza di un prodotto formativo
Welfare aziendale alla luce della Legge di Stabilità per il 2017
Valutazione della performance e valorizzazione dei risultati
ANALISI DEL COSTO DEL PERSONALE E REDAZIONE DEL BUDGET
Elementi per la definizione del budget del personale
Determinazione del costo del personale
Elaborazione del budget del personale
Gestione degli scostamenti rispetto alle valutazioni previsionali
Business intelligence applicata al rapporto di lavoro
Sistemi incentivanti e politiche retributive
Sistema premiante: obiettivi e valutazione delle performances
Sistemi di incentivazione individuale e collettiva
Analisi dei principali strumenti di incentivazione economica, premi di risultati e opportunità della detassazione dei fringe benefits
Quadro delle agevolazioni 2018 per il lavoro

CORPO DOCENTE
Mario Gelsomino
Consulente senior  Formatore Coach Manageriale

Riccardo Girotto
Consulente del Lavoro in Treviso  Direttore Scientifico Rivista Euroconference "Strumenti di
Lavoro"

Cristian Valsiglio
Consulente del Lavoro in Monza e Brianza

Luca Vannoni
Consulente del Lavoro in Crema  Direttore Scientifico Percorso Formativo Centro Studi Lavoro e
Previdenza

MATERIALE DIDATTICO
1 DISPENSA TECNICOOPERATIVA IN PDF
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione
del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Scarica il calendario completo dell'evento >
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