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TITOLO DEL CORSO: 

Potenziale di innovazione delle risorse umane e nuovi modelli organizzativi a supporto della governance 

aziendale 

 

SOTTOTITOLO: 

Come affrontare la ripresa e valorizzare il potenziale della tua impresa 

 

Obiettivi generali del corso contenuti didattici di dettaglio 

 

Il corso permetterà ai partecipanti di acquisire strumenti organizzativi e capacità relazionali per migliorare o 

semplicemente rivedere il proprio modo di lavorare e gestire i propri collaboratori. Crediamo che, in questa 

fase di ripresa, dedicare del tempo per rivedere il proprio stile di leadership e il proprio modo di lavorare 

insieme, possa aiutare il rilancio della propria azienda generando innovazione. 

 

 

Contenuti 

 

 Analisi di contesto: ripartire dopo un periodo di “crisi” 

o Le tre fasi: Crisis Management – Disaster Recovery – Business Continuity 

 Team leadership / Team management: rivedere il proprio modo di gestire i collaboratori in questo 

periodo di ripresa 

 Ascoltare e coinvolgere il proprio gruppo di lavoro per costruire e consolidare il senso di appartenenza 

all’azienda 

 La motivazione dei collaboratori 

 Dall’individuo al gruppo, dal gruppo al team: le fasi di sviluppo del team 

 La “cassetta degli attrezzi” per guidare il team: delega, valutazione e valorizzazione delle risorse, 

concetto di responsabilità 

 Esercitazioni 

 

 

Requisiti di iscrizione: 

Il corso si rivolge ad imprenditrici, imprenditori, titolari, soci e personale occupato in ruoli chiave nelle 

imprese di piccole dimensioni, operanti in Emilia Romagna, nella filiera/sistema produttivo Meccatronica e 

Motoristica. 
 

Sono ammessi anche liberi professionisti ordinistici e non ordinistici che realizzano attività nella medesima 

filiera. 

A parità di requisiti sarà preso in considerazione l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Inviare: 

 scheda di iscrizione debitamente compilata 

 visura camerale aziendale e/o apertura partita IVA per liberi professionisti 

 copia carta di identità Legale Rappresentante 

 

Tutta la documentazione deve essere inviata alla Coordinatrice del corso Sara Poggi 

 s.poggi@bo.cna.it 

 051 4199720 

 051 321096 

 

Data di termine per la presentazione della domanda iscrizione: 22 ottobre 2021. 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Il corso si terrà in modalità mista: in video-conferenza per le prime 4 giornate di lezione e in presenza, presso 

le aule di Ecipar, Via di Corticella, 186 - 40128, Bologna, l’ultima giornata. 

 

 

DURATA 

24 ore di aula + giornata di consulenza 

Nel corso è inclusa per ogni azienda partecipante una giornata di consulenza con uno dei docenti conosciuti 

durante la fase d’aula, in cui sarà possibile approfondire individualmente i temi di maggiore interesse per 

la propria realtà aziendale. 

 

 

Calendario lezioni 

 venerdì 12 novembre 

 venerdì 19 novembre 

 venerdì 26 novembre 

 venerdì 03 dicembre 

 venerdì 10 dicembre 

 

Fascia oraria prime 4 lezioni: 9-13 

Fascia oraria ultima lezione: 9-18 con un’ora di pausa pranzo 
 

 

ATTESTATO 

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Il percorso (CONSULENZA COMPRESA) è GRATUITO in quanto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 

secondo il regime di aiuti de minimis. 

Prevista una forma di contribuzione figurativa da parte dell’azienda e/o dal/la libero/a professionista in forma 

di mancato reddito: dichiarazione da rilasciare firmata al termine del percorso, con l’indicazione del costo orario 

lordo della persona inviata in formazione e relativa documentazione che attesta l’assegnazione di tale costo 

(ad es. LUL ed estratto busta paga per personale dipendente, dichiarazione rilasciata dal/la commercialista per 

soci, titolari e/o liberi professionisti). 
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