CONOSCENZA

Il Responsabile Formazione
OBIETTIVI

02

GIORNI

HUMAN RESOURCES

Approfondire le competenze tipiche del ruolo e acquisire le metodologie e gli strumenti per pianificare tutto il
processo di formazione aziendale, dall’analisi dei fabbisogni interni al momento dell’erogazione e della valutazione
dei risultati ottenuti.

“Insegnare significa mostrare
che è possibile.
Apprendere vuol dire rendere
realizzabile per sè stessi”
PAULO COELHO

PROGRAMMA
Chi è il responsabile formazione
>> Quali sono le sue aree di
competenza
>> Formazione e valutazione
>> Formazione e incentivi
>> Formazione e sviluppo

>> Formazione tradizionale
>> Outdoor training
>> Coaching individuale
>> Coaching collettivo
>> E-learning
>> I meccanismi dell’attenzione

Case History: Profiles International
Il processo di gestione della
formazione
>> L’analisi dei fabbisogni interni
>> La progettazione della formazione
>> La scelta dei trainer
>> Strumenti per presentare gli interventi
>> L’erogazione della formazione
>> La stesura dei questionari di
soddisfazione
>> Il rilievo degli effetti della formazione
>> Costruzione dei questionari di
valutazione
>> Colloqui di feed back
>> Analisi della produttività post
formativa
>> Il follow up dei risultati
>> La scelta dei partner formativi
Il coaching formativo
>> La formazione in risposta ai gap della
valutazione
>> Le aree della formazione
>> Valorizzare attraverso la formazione

EDIZIONI

2019

Milano, 11-12 Febbraio
Milano, 23-24 Maggio
Milano, 16-17 Settembre
Milano, 28-29 Novembre

ISCRIZIONI

Strumenti del responsabile
formazione
>> Valutazione delle urgenze degli
interventi
>> Tutoring
>> Mentoring
>> I processi di sensibilizzazione
>> Il colloquio di restituzione
>> La valorizzazione delle risorse

SINGOLA € 1.315 (+IVA)
per l’iscrizione di un partecipante

MULTIPLA -15% a persona per:

PARTECIPANTI
Neo inseriti nel ruolo e responsabili con più esperienza che vogliono comunque approfondire alcuni aspetti
della loro professionalità. HR specialist e responsabili dello sviluppo risorse umane.

• 2 o più iscritti alla stessa edizione
del corso
• 9 o più iscrizioni nell’arco di 12 mesi
a diversi corsi a catalogo

COME ISCRIVERSI
+39 02 38010666
+39 02 38010871
www.scuoladipaloalto.it
informazioni@paloaltoscuola.it
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