
Per mantenere e accrescere la propria competitività anche in uno scenario 
fortemente instabile e imprevedibile, le aziende devono impiegare al 
meglio il capitale umano che detengono, risorsa chiave delle moderne 
organizzazioni, mantenendo uno sguardo attento e vigile sul valore che 
esso genera a fronte del  costo che per esso occorre sostenere. 

Il corso vuole far comprendere la necessità, per le aziende, di gestire la 
dimensione degli organici aziendali e la modalità con la quale realizzarla 
senza perdere di vista il valore aziendale e trasmette metodi e strumenti 
per il corretto dimensionamento degli organici attraverso:

• la misura della «risorsa tempo» assorbita dalle diverse attività e del 
costo relative;

• la definizione degli indicatori utili per l’analisi critica delle variabili in 
gioco e per valutare l’efficienza di un’unità organizzativa.

Obiettivi Metodologia

Il corso online sarà erogato in modalità 
interattiva e alternerà momenti esercitativi, 
di condivisione e di lezione volti a far 
acquisire strumenti applicabili.

Il percorso prevede 2 webinar della durata 
di 2 ore con non più di 8 partecipanti.

Il percorso si svilupperà in 3 fasi:

1. On boarding.
Invio di materiale ai partecipanti. (Checklist, 
letture, video attivazionali, questionari di 
autovalutazione).

2. Virtual training.
Due incontri online. Pillole formative con 
focus su conoscenza dei concetti teorici ed  
esercitazioni gamificate.

3. Home work.
A seguito del primo webinar verrà chiesto al 
gruppo in formazione di identificare i 
processi aziendali più critici in ottica 
dimensionamento.
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• L’analisi del valore come 
misurazione fra valore creato 
e costo complessivo 
dell’attività.

• La «matrice attività/risorse»: 
uno strumento per un 
dimensionamento oggettivo

• Esercitazione su 
dimensionamento organici.

• Invio di stimoli sui temi da 
trattare: video e letture. 

• Le sfide del cambiamento e la 
nuova organizzazione del 
lavoro

• Gli elementi chiave da 
integrare: analisi dei processi 
e struttura organizzativa

• Esercitazione su processi

• Dall’approccio per processi al 
dimensionamento degli 
organici.

• Individuazione processi 
aziendali critici in ottica 
«dimensionamento».

PRE WORK Webinar 2 h. HOME WORK Webinar 2 h.
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