PARTNERS

OIC Poland Foundation
www.oic.lublin.pl
Ewelina Iwanek
ewelina.iwanek@oic.lublin.pl

Eurosuccess Consulting
www.eurosc.eu
Giorgos Giorgakis
george@eurosc.eu

INOVA+
www.inova.business
Ana Neves
ana.neves@inova.business

Fondazione ISTUD
www.istud.it
Tommaso Limonta
TLimonta@istud.it

DAP Services
www.dap-services.cz
Bohdana Fialová
fialova@dap-services.cz

Tabella dei contenuti

1.

INTRODUZIONE ............................................ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

2.

PROFILO DELL’ATTORE CHIAVE ..................... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

3.

RISORSE ....................................................... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

3.1. STRUMENTO DI VALUTAZIONE DEL CLIMA DELL’ORGANIZZAZIONEE ........ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO
ZAKŁADKI.
3.1.1. Metodo di associazione dei colori: CA-OSTESA .............Błąd! Nie zdefiniowano
zakładki.
3.1.2. Metodo di valutazione standart: S-OSTESA... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.2. PROGRAMME TOOLKIT ................................................................................................. 17
3.2.1. Formare gli istruttori, i facilitatori e i consulenti ............................................. 19
3.2.2. Guida per manager generali, Titolari di PMI, manager di linea su come
migliorare il clima dell’organizzazione cambiando lo stile di leadership ..................... 21
4.
SCENARI ............................................................................................................ 22
5. STRUMENTI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE E DI ANALISI ....................................... 24
5.1. VALUTAZIONE PER GLI ESPERTI ........................................................................................... 25
5.2. VALUTAZIONE PER LE SOCIETÀ ........................................................................................... 26
6.
CRITERI E REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
6.1. CERTIFICAZIONI PER GLI ISTRUTTORI, FACILITATORI E CONSULENTI .......................................... 27
6.2 CERTIFICAZIONE PER LE SOCIETÀ ......................................BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
7.
ALLEGATI ..................................................... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
7.1. PER ESPERTI – QUESTIOANRIO DI VALUTAZIONE PER LO STRUMENTO DI VLAUTAZIONE DEL CLIMA
DELL’ORGANIZZAZIONE…………………………………………………………………………………………………………
………………..BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
7.2. PER ESPERTI – FORMARE GLI ISTRUTTORI, FACILITATORI, CONSULENTI -QUESTIONARIO .............. 32
7.3. PER ESPERTI – QUESTIOANRIO DI VALUTAZIONE PER IL PROGRAMMA TOOLKIT ......................... 35
7.4. MODELLO DI CERTIFICATO PER ESPERTI..............................BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
7.5. MODELLO DI CERTIFICATO PER SOCIETÀ .............................BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
7.6. SCENARIO 1 – TITOLARI/MANAGER ................................................................................ 40
7.7. SCENARIO 2 - IMPIEGATI ............................................................................................... 57
7.8. SCENARIO 3 – GRUPPI MISTI ......................................................................................... 73

1. INTRODUZIONE

CAPITOLO IN SINTESI
OBBIETTIVO

TABELLA

Questo capitolo introduttivo intende descrivere in che modo il pacchetto formazione per i
formatori si adatta alle attuali esigenze delle PMI, attraverso la descrizione di come il
processo di miglioramento del clima organizzativo possa contribuire ad aumentare la
soddisfazione dei dipendenti.

Objective

Higher Profit &
Productivity

Problem

Low Satisfaction &
Performance

Solution

Positive Organisational
Climate (and its
dimensions)

Process

Diagnostic

Resources

Assessment
Tool

Design del
piano
d’azione

Programme
Toolkit

OSTESA EU (and
its resources)

Implementation

Guide for general managers,
owners of SMEs, line
managers

L’obiettivo finale delle società è aumentare i tassi di profitto e di produttività. Per
fare ciò, devono verificarsi prestazioni migliori tra i dipendenti, a cui è correlato il
livello di soddisfazione. Per aumentare la motivazione ed il senso di appartenenza
dei dipendenti, i gestori (inclusi proprietari, direttori generali, direttori di linea e
responsabili delle risorse umane) devono fare affidamento ed applicare feedback e
strumenti per trarre vantaggio da un clima organizzativo positivo. Il progetto OSTESA
UE ha origine da queste premesse in cui il progetto comprende le esigenze
precedentemente menzionate e ha come obiettivi principali il miglioramento del
clima organizzativo, la motivazione e l’impegno dei dipendenti nelle PMI; migliorare
la capacità dei datori di lavoro e dei responsabili delle risorse umane (HR),
comprendere la necessità di lavorare su un migliore clima organizzativo nelle
imprese; aumentare la disponibilità degli strumenti per migliorare il clima
organizzativo attraverso lo sviluppo delle competenze; migliorare la capacità dei
formatori e dei dipartimenti delle risorse umane; oltre a sviluppare risorse,

Evaluation &
Certification +
Reassessment

Assessment
Tool

progettate sulle undici dimensioni che compongono il clima organizzativo, in grado di
supportare efficacemente il miglioramento e la valutazione di queste undici
dimensioni, elencate di seguito.
Tabella 1 - Dimensioni del clima organizzativo coperte da OSTESA EU

DIMENSIONE

DEFINIZIONE

1. Comunicazione

La condivisione
l’organizzazione.

2. Riconoscimenti

Il grado in cui i lavoratori si sentono riconosciuti e premiati per un
buon lavoro e che tale riconoscimento è direttamente e
differentemente correlato ai livelli di prestazione.

3. Riconoscimento

La percezione che i contributi dei membri all’organizzazione sono
riconosciuti.

4. Coesione

La percezione di stare insieme o condividere all’interno
dell’organizzazione, inclusa la volontà del membro di fornire un
aiuto materiale.

5. Supporto

La percezione della tolleranza del comportamento dei membri da
parte dei superiori, inclusa la volontà di permettere ai membri di
imparare dai propri errori senza timore di rappresaglie; la
sensazione che i lavoratori si sostengano reciprocamente.

6. Chiarezza

La sensazione che tutti sappiano cosa ci si aspetta da loro e che
capiscono in che modo queste aspettative si riferiscono agli
obiettivi e agli obiettivi più grandi dell’organizzazione; una
preoccupazione con la definizione chiara degli obiettivi
dell’organizzazione.

7. Affidabilità

gratuita

delle

informazioni

in

tutta

La percezione della libertà di comunicare apertamente con i
membri a più alti livelli organizzativi e collaboratori su questioni
sensibili o personali con l’aspettativa che l’integrità di tali
comunicazioni non sia violata.

8. Leadership

I membri dell’organizzazione (team) accettano la guida e la guida
di esperti, se necessario i membri del team possono assumere
ruoli di leadership e sono supportati da altri lavoratori.

9. Correttezza

La percezione che le pratiche organizzative siano eque e non
arbitrarie o capricciose.

10. Efficienza

Il livello di importanza attribuito all’efficienza dei lavoratori e alla
produttività sul lavoro.

11. Benessere degli
impiegati

La misura in cui l’organizzazione valuta e si prende cura dei
lavoratori.

Inoltre, le risorse OSTESA dell’UE comprendono uno strumento di valutazione del
clima organizzativo (strumento OSTESA), un kit di strumenti del programma e
una guida per direttori generali, proprietari di PMI, direttori di linea, su come
migliorare il clima organizzativo cambiando stile di leadership. Lo strumento di
valutazione del clima organizzativo (strumento OSTESA) è una risorsa ICT che
misura diverse le dimensioni e fornisce un feedback pertinente sull’attuale clima
organizzativo. Il toolkit del programma è una risorsa completa che include
programmi di formazione, scenari e materiali per creare e migliorare il clima
organizzativo. La guida per proprietari e manager di PMI è una risorsa istruttiva
per proprietari e manager che esplora la relazione tra stili di leadership e clima
organizzativo positivo. Queste risorse possono essere esplorate dall’esperto
attraverso una visione integrativa all’interno del pacchetto treno-allenatore.
Questo esperto è un formatore/facilitatore/consulente che funge da mediatore
del processo di cambiamento mentre l’interlocutore interno delle aziende
(manager, line manager o responsabili delle risorse umane) è il principale agente
del cambiamento, supportato da questi esperti. Le risorse OSTESA dell’UE
possono essere utilizzate dalle aziende per innescare un processo di
cambiamento basato su quattro fasi: diagnostica, piano d’azione,
implementazione e valutazione/certificazione. Il pacchetto train-the-trainer
fornisce un supporto completo agli esperti su come dovrebbero manovrare e
applicare questo quadro e i rispettivi strumenti vicini ai manager delle PMI e ai
manager delle risorse umane che si trovano ad affrontare la soddisfazione e le
prestazioni dei dipendenti inferiori. Mentre l’esperto svolge il ruolo di mediatore
del processo di cambiamento, il decisore/facilitatore (proprietario, responsabile
delle risorse umane e direttore di linea) è la persona che conduce e gestisce il
processo di cambiamento. Pertanto, è necessario un rapporto di fiducia tra
questi intervenienti. Questo pacchetto è rivolto a istruttori, facilitatori e
consulenti che devono mantenere una collaborazione aperta e fiduciosa con il
proprietario, manager, manager di linea, responsabile delle risorse umane poiché
in seguito saranno quelli che guideranno il processo di cambiamento climatico
organizzativo con il supporto di esperti. Il decisore/abilitatore deve avere un
ruolo strategico nel processo di cambiamento e deve avere un ruolo
preponderante e un profondo interesse nell’applicare i cambiamenti e l’impegno
dei partecipanti (dipendenti, indipendentemente dal loro livello
gerarchico/funzione
nell’azienda)
nel
processo.

PROFILO DELL’ATTORE CHIAVE

CAPITOLO IN SINTESI
OBBIETTIVO

L’intento di questo capitolo è descrivere il profilo dei diversi attori/attori chiave del processo
di
cambiamento
climatico
organizzativo,
in
particolare,
esperto
(formatore/facilitatore/consulente), decisore/attivatore (proprietario, manager, direttore di
linea e Responsabile delle risorse umane), e i partecipanti (dipendenti, indipendentemente
dal loro livello gerarchico/funzione in azienda). L’intento di questo capitolo è descrivere il
profilo dei diversi attori/attori chiave del processo di cambiamento climatico organizzativo,
in particolare, esperto (formatore/facilitatore/consulente), decisore/attivatore (proprietario,
manager, direttore di linea e Responsabile delle risorse umane), e i partecipanti (dipendenti,
indipendentemente dal loro livello gerarchico/funzione in azienda).

TABELLA
Facilitator

Decision-maker/ Enabler

Previous experience in training
delivery and/or consultancy (3
years)

Interest in the topics of the
project

Interpersonal relations,
communication and
interpretation skills

With current or future
opportunity to improve a
positive organisational climate

Deep knowledge about the
OSTESA EU resources

Strategic hierarchical
level/function in the company
allowing them to take and
sustain decisions related to
organisational change’s
processes

Background (not compulsory
but preferably linked to HR or
Organisational Psychology)

Participants

Availability to participate in
the organisational climate
improvement process.

The Il ruolo dell’esperto è di mediare il processo di miglioramento delle dimensioni
del clima organizzativo all’interno delle PMI. Il decisore/facilitatore (proprietario,
manager, direttore di linea e responsabile delle risorse umane), con il supporto
dell’esperto, guiderà il processo di cambiamento climatico organizzativo per
accendere la motivazione, la soddisfazione e le prestazioni dei dipendenti. Affinché
ciò accada, l’esperto deve avere almeno tre anni con almeno 300 ore di formazione
(preferibile) e/o esperienza nel campo della consulenza, preferibilmente legate alle
aree delle risorse umane o della psicologia organizzativa. L’esperto deve dimostrare
una profonda conoscenza delle risorse OSTESA dell’UE e, allo stesso tempo,
dimostrare una grande capacità per le relazioni interpersonali - per costruire un
rapporto fidato e solido con il decisore/facilitatore. Sono richieste capacità di

comunicazione e interpretazione. D’altra parte, il decisore/facilitatore deve avere un
genuino interesse per gli argomenti/le dimensioni relative alla soddisfazione dei
dipendenti e con un’opportunità attuale o futura per migliorare un clima
organizzativo. Allo stesso tempo, questa persona deve avere un livello/funzione
gerarchico strategico nell’azienda che gli consente di prendere e sostenere decisioni
relative ai processi organizzativi del cambiamento climatico. I partecipanti sono
dipendenti delle società o dei suoi dipartimenti, indipendentemente dal loro livello
gerarchico/funzione nella società che accetta di partecipare al processo in caso di
richiesta
da
parte
del
decisore/attivatore.

risorse

CAPITOLO IN SINTESI
OBBIETTIVO

In questo capitolo verranno descritte e spiegate le risorse disponibili per supportare il
processo di miglioramento del clima organizzativo. Contribuiranno ulteriormente a
migliorare la motivazione, la soddisfazione e le prestazioni dei dipendenti.

TABELLA
Resources

OSTESA Organisational
Assessment Tool

Programme Toolkit

Colour Association Method
(CA-OSTESA)

Training Programmes

Standardized Assessment
Method
(S-OSTESA)

Training/ supporting
Materials

Guide for general managers,
owners of SMEs, line
managers how to improve
organisational climate by
changing leadership style

Training the Trainers,
Facilitators, Consultants
Event

1.1. Strumento di valutazione del clima organizzativo
Lo strumento di valutazione del clima organizzativo - Strumento OSTESA - ha lo
scopo di supportare i proprietari, i manager ei direttori di linea delle PMI per
aumentare la motivazione dei dipendenti, affrontando efficacemente le loro
prestazioni.
Un clima salubre aumenta la motivazione dei dipendenti, catalizzando prestazioni
più efficaci. G. Litwin e R. Stringer scrissero per la prima volta le loro ricerche
rivoluzionarie sul clima organizzativo nel 1968. Dimostrarono che alcuni stili di
leadership producono un clima organizzativo positivo e stabile che influenza la
motivazione e le prestazioni. Il clima può essere percepito come la percezione delle
persone dell’ambiente aziendale: come ci si sente a lavorare in un luogo. Per
accendere la motivazione e il senso di appartenenza dei dipendenti, i manager

devono comprendere - e applicare - un quadro, feedback e alcuni strumenti per
cogliere i vantaggi di un clima organizzativo positivo.
La chiave di questo successo è la leadership che incoraggia un ambiente di lavoro
collaborativo, sinergico e creativo. In un clima organizzativo positivo, i dipendenti
hanno la fiducia e la stabilità di cui hanno bisogno per servire i clienti in modo più
efficace con prodotti più innovativi. Il clima organizzativo positivo non è un obiettivo
a sé. È un collegamento chiave nella capacità di un’azienda di mantenere e
migliorare le prestazioni. I leader di successo si preoccupano di accendere una
reazione a catena che migliora il clima, aumenta la motivazione e migliora le
prestazioni.
Lo strumento OSTESA è uno strumento online per misurare e diagnosticare il clima
organizzativo in un’azienda definendo le aree da migliorare. È uno strumento in due
fasi composto da due parti (CA-OSTESA e S-OSTESA) che combina il metodo Color
Association (CA-OSTESA) e anche il Metodo di valutazione standardizzato (SOSTESA). Dopo il completamento della valutazione, il decisore/attivatore che ha
creato la diagnosi avrà accesso a un report automatizzato con i risultati della
valutazione. Gli utenti finali di questo strumento sono proprietari, manager,
manager di linea e responsabili delle risorse umane delle PMI.
1.1.1. Metodo di associazione dei colori: CA-OSTESA

Cosa è?
Il metodo di associazione dei colori (metodo CA), sviluppato da M. Lűscher (1971), è
una tecnica proiettiva combinata che utilizza set di parole calibrati (“moduli verbali”)
e un test di otto colori. Questa diagnostica si basa sulla valutazione dell’importanza
della preferenza e del rifiuto di determinati colori. L’ipotesi di base è il ragionamento
secondo cui la preferenza cromatica dipende in qualche modo da alcune variabili
della personalità, stati situazionali nell’organismo e agenti oggettivamente attivi. In
altre parole, la base è che esiste una relazione tra meccanismi fisiologici e strutture
di colore, cioè un colore specifico si riferisce a forme specifiche e stereotipi di
comportamenti o esperienze individuali.
Il metodo CA misura non solo ciò che le persone pensano, ma anche ciò che
preferiscono (gerarchia di valori) e se in realtà implementano i loro atteggiamenti nei
loro comportamenti (e se sì, con quale successo e in quale arco di tempo). I principi
del metodo CA e la successiva valutazione permettono di analizzare gli atteggiamenti
e le esperienze interiori che non sono controllati e influenzati razionalmente.

Come funziona?
Il metodo CA è il primo passo nella valutazione del clima organizzativo nel progetto
OSTESA, poiché questa parte della valutazione potrebbe essere utilizzata se l’esperto
non è ancora sicuro quali dimensioni potrebbero essere problematiche in termini di
clima organizzativo. Il risultato può aiutare gli utenti a scegliere le dimensioni per le
quali utilizzeranno la seconda fase del processo di valutazione, che è il Metodo di
valutazione standardizzato. Se l’esperto è a conoscenza delle dimensioni che
richiedono l’intervento, è possibile saltare il metodo CA. Pertanto, i risultati sul
metodo CA sono assemblati come uno strumento breve e di orientamento costituito
da sole 13 parole di stimolo: le 11 dimensioni organizzative (Comunicazione, Premi,
Riconoscimento, Coesione, Supporto, Chiarezza, Fiducia, Leadership, Equità,
Efficienza, Impiego benessere) più “Io” e “La mia compagnia”.
Ci sono 8 colori diversi, che sono diversi nella loro gamma di lunghezze d’onda
misurabili. La sua designazione numerica viene mantenuta durante il test, che
consente una registrazione più semplice delle risposte specifiche delle persone
analizzate alla parola stimolante.
Oltre a valutare le due selezioni preferenziali e una scelta preferenziale statistica,
l’utente associa anche ogni parola stimolante con 3 colori, costringendo a scegliere
per quanto riguarda un ordine (non è possibile selezionare lo stesso colore più di una
volta con una sola parola). A causa di ciò, per parola è possibile avere 56 possibili
variazioni (triadi di colori).

Figura 1: Sensore e campo di percezione – selezione dei colori

La diagnosi ha 3 fasi:
I.
Selezione
iniziale
dei
colori:
a. Guarda i colori e lasciali lavorare su di te per un po ‘
b. Seleziona l’otto colori in ordine dal più piacevole al meno piacevole

c. Una volta inserita la selezione completa, continua selezionando i colori per le
singole
parole
II. Seleziona tre colori per abbinare i singoli stimolanti verbali:
un. Guarda i colori e lasciali lavorare su di te per un po ‘
b. Leggi la parola ad alta voce e ripeti di nuovo nella tua mente
c. Dai un’occhiata ai colori e seleziona tre di essi il più rapidamente possibile e vai
immediatamente
alla
parola
newt.
III. Selezione
colore
finale:
un. Guarda i colori e lasciali lavorare su di te per un po ‘
b. Seleziona tutti gli otto colori nell’ordine in cui lavorano su di te al momento (non è
un test di memoria nascosto - la selezione potrebbe essere molto diversa, simile o
uguale)
c. Non appena hai finito, termina immediatamente il programma.
L’intero processo di applicazione richiede tra 5 e 10 minuti (compresa la lettura delle
istruzioni) a seconda del ritmo personale e dell’estensione dell’insieme di parole. I
risultati sono elaborati al computer e sono disponibili immediatamente al termine
del test.
Come si interpretano i risultati?
I risultati finali - presentati in una relazione finale - hanno due parti:
I.

Il clima generale nel gruppo valutato in relazione a tutte le 11 dimensioni
valutate. Qui i risultati sono presentati in base ai tipi di clima
organizzativo come segue (con una descrizione associata:

st

Figure 2: CA Method possible 1 results

Descrizione dei tipi di clima organizzativo:
Estremamente proattivo: Il clima nel team è proattivo e senza problemi, accettano
egualmente condizioni e regole date. La squadra generalmente agisce e comunica in

modo amichevole ed è spontaneamente attiva. Il grado di influenza sull'efficienza del
lavoro: alto.
Condizionalmente proattivo: Il clima nel team è proattivo e, nella maggior parte dei
casi, non preoccupato, anche se tendono a evidenziare piccoli difetti nelle condizioni
di lavoro e richiedono il loro cambiamento, perché ritengono che contribuirà al
miglioramento generale. Il grado di influenzare l'efficienza del lavoro: buono.
Proattivo in maniera subordinata: Il clima nel team è proattivo. Tuttavia, i suoi
membri spesso si conformano in modo subordinato a condizioni e obiettivi di lavoro
una volta dati, stabiliti e comunemente promossi, che hanno stabilito o hanno
adottato dalla direzione o da un'altra autorità. Ciò potrebbe impedire proposizioni
spontanee di cambiamenti funzionali. Il grado di influenza sull'efficienza del lavoro:
buono, leggermente in calo.
Esigente: Il team si concentra in modo significativo sull'importanza fondamentale
delle buone condizioni di lavoro che richiedono per una buona prestazione
lavorativa. Il grado di influenza sull'efficienza del lavoro: in diminuzione, dal
momento che il team dedica parte del loro impegno per affrontare le condizioni di
lavoro.
Di confrontazione: La squadra perpetuamente manifesta le proprie "verità" tenaci,
petulanti e reciprocamente contraddittorie sia interiormente tra di loro che
esteriormente verso le altre persone. Il grado di influenza sull'efficienza del lavoro: in
diminuzione, a causa degli scontri ripetuti.
Arrabbiato: La comunicazione con il team avviene in ambienti di lavoro avversi e
altamente tesi creati da parti esterne e autorità che impongono senza compromessi
la conformità a tutte le norme sociali, valutative e relative alle prestazioni. Il grado di
influenza sull'efficienza del lavoro: inquietante, dal momento che la priorità del team
è di affrontare la discordia di atteggiamento fondamentale tra loro e l'autorità.
Difensivo: Il team agisce costantemente con un forte atteggiamento difensivo e
quindi previene le attività di gruppo e anche l'efficacia delle loro prestazioni. Il grado
di influenza sull'efficienza del lavoro: Disturbante, poiché la priorità del team è
quella di gestire condizioni di lavoro insufficienti.
Controproducente ed inerte: Il team e il suo ambiente sono reciprocamente inerti e
non sono in grado di affrontarsi in modo positivo l'un l'altro in alcun modo, dal
momento che i loro sistemi di valori e orientamenti sono completamente diversi. Il
team è costantemente concentrato sull'indicazione di possibili rischi, che è del tutto

inefficace a meno che non faccia parte del loro lavoro. Il grado di influenza
sull'efficienza del lavoro: controproducente, a causa di valori e obiettivi ineguagliati.
II.

Illustrazione dell'influenza di ogni dimensione individuale sul clima
generale positivo nella squadra valutata. Questa parte è basata sulle
correlazioni e più alto è il punteggio, maggiore è l'impatto della
dimensione sul clima positivo. Le dimensioni contrassegnate in rosso
hanno il minimo impatto sul clima generale positivo. Si raccomanda quindi
di concentrarsi sul miglioramento delle dimensioni di punteggio più basse
(figura 3).

nd

Figure 3: CA Method 2 results (example)

1.1.2. Metodo di valutazione standardizzato: metodo S-OSTESA –

Cosa è?

Il metodo S-OSTESA viene utilizzato per misurare il clima organizzativo, definito
come un insieme di proprietà misurabili dell’ambiente di lavoro che influenzano le
percezioni collettive delle persone che lavorano, inclusa la loro motivazione e il loro
comportamento. Il metodo S-OSTESA soddisfa tutte le condizioni e i requisiti dei test
psicologici professionali in quanto è un metodo oggettivo, standardizzato, accurato,
affidabile e normalizzato.
Come funziona?
Lo strumento è composto da 55 affermazioni e consente di diagnosticare le 11
dimensioni del clima organizzativo: comunicazione, premi, riconoscimento, coesione,

supporto, chiarezza, fiducia, leadership, equità, efficienza e benessere dei
dipendenti. Ci sono 5 dichiarazioni di valutazione per ogni dimensione. Nel pannello
di amministrazione, il manager può scegliere quali dimensioni del clima organizzativo
devono essere valutate (in un’azienda nel suo insieme o in un dipartimento). Lo
strumento genera un collegamento che successivamente viene reindirizzato ai
dipendenti per richiedere la loro partecipazione alla valutazione. La valutazione è
anonima e il manager non ha accesso alle singole risposte dei dipendenti. All’utente
viene richiesto di rispondere in base a una scala Likert, in modo che sia possibile
analizzare in che misura la persona è d’accordo/in disaccordo con ogni affermazione.
Questa è una scala a 6 punti, vale a dire: 1. Mai | 2. Raramente | 3. A volte | 4.
Spesso | 5. Molto spesso | 6. Sempre

Come interpretare i risultati
Il software del computer calcola i risultati per particolari dimensioni in base alle
risposte degli intervistati/membri del team e quindi genera il report sul clima
organizzativo in un’azienda/dipartimento. Lo strumento (S-Ostesa) è dotato di
norme europee generali per dimensione e norme nazionali per dimensione con
divisione in tre paesi (Repubblica Ceca, Polonia e Portogallo). Le norme percentili
calcolate consentono di valutare il clima organizzativo dell’azienda in tre categorie:
bassa, media e alta. Il rapporto generato è composto da diverse parti (tutte
esemplificate di seguito):
I.

Informazioni sul clima organizzativo generale (definito in base alle risposte
di tutti i dipendenti che partecipano alla valutazione):

II.

Informazioni sui risultati della valutazione delle dimensioni specifiche del
clima organizzativo selezionate dal gestore e valutate dai dipendenti:

Figura 5: risultati generali per dimensione climatica organizzativa (esempio)
III.

Informazioni sulla distribuzione delle risposte fornite dagli intervistati per
ciascuna voce che valuta le dimensioni selezionate del clima organizzativo
due
diversi
formati:

Figura 6: valutazione per dichiarazione per ogni dimensione climatica organizzativa (esempio)
IV.

Consigli per manager ed esperti su come analizzare i risultati della
valutazione, cose da considerare quando si dà un feedback agli impiegati e
suggerimenti per migliorare il clima organizzativo in un’azienda.

1.2. Toolkit
L’obiettivo principale del toolkit del programma è quello di migliorare le dimensioni
del clima organizzativo in un’azienda attraverso il miglioramento delle competenze
trasversali dei manager (in particolare la dimensione della leadership), dipendenti e
gruppi misti. La flessibilità e l’interattività saranno garantite per mezzo di un
approccio che si basa sulla consegna di suggerimenti sia teorici che pratici, in
accordo con il modello 80:20 (80% pratica/20% teoria). Questo approccio è stato
scelto come conseguenza della convinzione che le organizzazioni moderne sono
destinate ad accrescere l’interesse per approcci di formazione che combinano teoria
con la pratica sul campo, rivelando opportunità di co-working e dinamiche peer-topeer che riproducono il modo di interagire all’interno del contesto organizzativo.
Il toolkit del programma è composto da:
1) Programmi di formazione per dimensione del clima organizzativo elaborati
secondo il modello 80:20;
2) Materiali di formazione / supporto elaborati secondo il modello 80:20 per
fornire corsi di formazione per migliorare il clima organizzativo.
Il toolkit del programma include i programmi di formazione e i materiali per manager
e dipendenti separatamente, oltre a programmi di formazione incentrati su gruppi
misti. Alcune dimensioni sono state prese di mira solo da manager e gruppi misti
poiché sono state considerate rilevanti solo per questi due gruppi target. La durata
media delle attività di formazione è di 1 giorno e metà, consistente in 3 sessioni di
lavoro da tenere in genere nell’arco di 1 mese. La metodologia è volta a fornire un
approccio misto, mescolando faccia a faccia con l’apprendimento digitale e
individuale. La formazione di classe, come sopra menzionato, comprenderà attività
ed esercizi tra cui spiccano le dinamiche di gruppo, le tavole rotonde e gli studi di
casi aziendali.

Programmi di formazione
Approccio di formazione per dimensione
Ogni dimensione del clima organizzativo include una panoramica dei materiali teorici
e pratici che possono essere sfruttati per una sessione di formazione dedicata alle
dimensioni selezionate, una cornice generale (utile per comprendere meglio gli
obiettivi), i contenuti e i tempi della formazione suggerita e una selezione di
materiali che sono necessari per consegnare in modo efficace le sessioni di
allenamento. I contributi teorici sono stati inclusi senza trascurare gli approcci
interattivi e pratici; quindi l’inclusione di quattro (4) attività, selezionate tra le risorse
educative aperte (OER), i laboratori e gli studi di casi aziendali, in conformità con la
strategia dell’Unione europea 80:20, cioè pratica dell’80% e teoria del 20%.
Approccio formativo per gruppo target
I materiali di formazione sono stati selezionati e inclusi per ciascuno dei gruppi target
(dirigenti, dipendenti e gruppi misti) con la premessa che ognuno di essi presenta
esigenze e requisiti specifici. Sia le sessioni teoriche che quelle pratiche sono state
adattate al profilo specifico dei partecipanti per garantire il livello più alto di un
allenamento efficace.




Macrostrutture per i manager
Macrostrutture per dipendenti
Macrostrutture per gruppi



Materiali di formazione/di supporto

Che tipo di materiali di formazione possono essere trovati?
La durata della formazione varia da mezza giornata a 1 giorno e metà, in base alla
dimensione selezionata, e sarà mirata a ciascun gruppo target specifico (dirigenti,
dipendenti e gruppi misti). I materiali di formazione includono una selezione delle
principali fonti di letteratura disponibili nella rispettiva materia e una panoramica
teorica sulla dimensione selezionata, tra cui:
o Definizione della dimensione (una definizione che attraversa le principali fonti
letterarie);
o La sua articolazione a livello organizzativo (supportata dalle principali fonti
letterarie);
o Connessioni tra dimensione e clima organizzativo (supportate dalle principali fonti
letterarie).

Inoltre, i materiali di formazione comprendono una selezione di attività che possono
essere utilizzate per garantire un approccio formativo più coinvolgente. Le attività
includono:
o Aprire le risorse educative (OER), come i video web;
o Laboratori; dinamiche di gruppo; tavole rotonde, tra gli altri;
o studi di casi aziendali, comprese note di insegnamento per la consegna (fornite in
allegato).
C’è anche un set di slide sviluppato per supportare la consegna della sessione
teorica.
Come e quando utilizzare i materiali di supporto?
I materiali di formazione sopra menzionati mirano a supportare la fornitura di
formazione faccia a faccia e online, indipendentemente dalla dimensione del clima
organizzativo. Essere consapevoli del fatto che ogni materiale formativo è stato
progettato per rivolgersi a un gruppo target specifico e, quindi, potrebbe sorgere la
necessità di adattamenti. Questi materiali di supporto sono strumenti utili per
formatori e insegnanti che operano sia in contesti aziendali che professionali.
Il miglioramento del clima organizzativo può essere utilizzato come servizio
aggiuntivo fornito da formatori, esperti, professionisti dell’orientamento, fornitori di
formazione. Nonostante questi materiali di formazione siano destinati alle PMI,
possono anche applicarsi alle start-up e agli organismi pubblici di piccole e medie
dimensioni. Detto questo, adattare la dinamica degli esercizi pratici per il tuo
pubblico e il numero di partecipanti.
1.2.1. Formare i formatori, facilitatori, consulenti

Tutti i professionisti che si occuperanno dei processi di miglioramento del clima
organizzativo nelle PMI devono impegnarsi in una formazione specifica. L’evento
formativo mira a preparare istruttori, facilitatori e consulenti (descritti nel capitolo 2)
per ogni fase del processo di miglioramento del clima organizzativo attraverso
sessioni teoriche e pratiche. In totale, sarebbero necessarie circa 40 ore di
formazione per un’esperienza di apprendimento di successo. Gli obiettivi della
formazione sono:
1. Il riconoscimento da parte dei formatori, dei facilitatori e dei consulenti e lo
sviluppo di analisi delle esigenze formative delle aziende basate su scenari;
2. Pianificazione, fornitura e valutazione di sessioni di formazione su misura per i
formatori, i facilitatori e i consulenti in base alle esigenze delle aziende basate su
simulazioni;
3. Implementazione pratica di formatori, facilitatori e consulenti di strumenti
innovativi, programmi e metodi di formazione sviluppati per il progetto UE OSTESA

nelle aziende, ad esempio Strumento di valutazione del clima organizzativo, Toolkit
del programma di formazione, Guida per proprietari e gestori di PMI.
Di conseguenza, si suggerisce che le 40 ore di formazione siano suddivise come
segue: a) Formazione di formatori, facilitatori e consulenti alle aziende durante il
processo di miglioramento del clima organizzativo - 8 ore; b) Processo e strumenti di
valutazione della necessità: 8 ore; c) Implementazione del programma e risorse
disponibili: 16 ore; d) Processo e strumenti di rivalutazione del clima: 8 ore. La
seguente tabella contiene i moduli associati a ciascuna fase del processo di
miglioramento del clima organizzativo che deve essere affrontato nella formazione:

La formazione per formatori, facilitatori e consulenti seguirà il modello di
insegnamento 80:20 in cui il 20% della formazione è composta da contenuto
espositivo (teoria) e l’80% della formazione avrà attività pratiche. L’agenda deve
essere costruita in base alla disponibilità dei formatori, dei facilitatori e dei
consulenti, ovvero 40 ore compresse in una settimana o divise in diverse settimane.
La formazione è strutturata per essere erogata durante il giorno o dopo l’orario di
lavoro.
1.2.2. Guida per direttori generali, proprietari di PMI, manager di linea su come
migliorare il clima organizzativo cambiando stile di leadership

La Guida per Direttori Generali, Proprietari di PMI, Direttori di linea su come
migliorare il clima organizzativo cambiando stile di leadership descrive come
migliorare il clima organizzativo cambiando lo stile di leadership all’interno di
un’organizzazione. La Guida include un processo passo-passo su come ottenere il
miglioramento del clima organizzativo attraverso lo sviluppo di uno stile di
leadership e può essere utilizzato come strumento da dipendenti, responsabili delle
risorse umane ed esperti nel loro lavoro quotidiano. Questa è una guida da utilizzare
ed esplorare individualmente. Dopo ogni capitolo, c’è una sezione di note, in cui gli
studenti saranno in grado di riflettere e prendere tutte le note necessarie.
La guida include il seguente contenuto:

2. Il clima organizzativo, il suo impatto sulla performance aziendale e le sue
dimensioni;
3. Consulenza per proprietari / amministratori delegati e dipendenti / manager
su come migliorare la percezione di ogni elemento del clima organizzativo;
4. Gli stili di leadership, il loro impatto sul clima organizzativo e le misure per
cambiarlo / migliorarlo;
5. Struttura organizzativa e sua connessione con il clima organizzativo;
6. Rapporto tra risorse umane e clima organizzativo;

7. Casi di studio ed esercizi per sviluppare uno stile di leadership organizzativo
rispettoso del clima. I casi-studio e gli esercizi sono materiali di
autoapprendimento che mirano alla riflessione individuale. Ciò rende il
materiale e la Guida molto efficienti e flessibili, in quanto l’autoapprendimento
non è né vincolato alla posizione né legato al tempo. Pertanto, gli studenti
possono impegnarsi nell’auto-apprendimento al proprio ritmo e tempo.

SCENARIOS

CAPITOLO IN SINTESI
OBBIETTIVO

Questo capitolo fornisce gli scenari disponibili per guidare gli esperti in tutta la fase di
implementazione del piano di azione, a seconda del gruppo target (proprietari / manager,
dipendenti o gruppi misti).

TABELLA
Process

Diagnostic

Design del piano
d’azione

Implementation

Evaluation &
Certification

Reassessment

Scenarios

Scenario 1:
Owners/Managers

Scenario 2:
Employees

Scenario 3:
Mixed Groups

Questo capitolo fornisce i tre possibili scenari che il decisore, con il supporto
dell’esperto, avrà a disposizione a seconda del gruppo target che intende
intervenire:
- Scenario 1: per proprietari / manager
- Scenario 2: per i dipendenti
- Scenario 3: per gruppi misti

In ogni scenario, viene fornita una tabella di marcia strutturata di intervento per
dimensione climatica organizzativa, che affronta le diverse fasi del processo di
intervento e i relativi punti chiave e materiali/strumenti/risorse. La base degli scenari
è:

SCENARIO
(per gruppo target)

Diagnostica

Design del piano
d’azione
Sbocchi
dell’apprendimento

OSTESA
Strumento di
valutazione Approccio pedagogico

Implementazione

Kit del programma:
contenuti, attività,
strumenti e risorse

Valutazione e
certificazioni

Rivalutazione

Valutazione della
formazione

OSTESA
Strumento di
Dimensioni di valutazione
valutazione
Certificati

In base ai risultati dell’analisi diagnostica (tramite lo strumento di valutazione
OSTESA), il decisore/attivatore, con il supporto dell’esperto, progetterà un piano
d’azione in base al gruppo target che necessita di intervento e le dimensioni del
clima organizzativo che necessitano miglioramenti. È possibile analizzare i risultati
dell’apprendimento e l’Approccio pedagogico per dimensione e per gruppo target.
Per quanto riguarda la fase di implementazione, negli scenari viene riepilogato il
contenuto e le diverse attività, strumenti e risorse disponibili nel toolkit del
programma (anche per dimensione e per gruppo target). Infine, viene anche indicato
il processo di valutazione e certificazione, nonché il riferimento che dovrebbe essere
rivalutata utilizzando nuovamente lo strumento di valutazione OSTESA. Attraverso di
esso, è possibile confrontare i risultati iniziali e finali e avere una valutazione più
precisa del progresso organizzativo che si è verificato.
I tre scenari sono presentati nell’ANNESSO 7.6 – 7.8, respectively: Managers,
Employees
and
Mixed
Groups.

OBBIETTIVO

5. EVALUATION AND ASSESSMENT PROCEDURE AND TOOLS

CAPITOLO IN SINTESI
Questa parte del pacchetto Train the Trainers intende guidare gli esperti sulla procedura di
valutazione e valutazione e sugli strumenti che devono essere utilizzati per l’evento formare i
formatori, facilitatori, consulenti per preparare gli altri a lavorare con i risultati del progetto o
dopo l’attuazione dell’azione piano nelle aziende. Inoltre, viene fatto riferimento alla fase di
rivalutazione che le aziende devono avere per valutare l’impatto della formazione sul loro clima
organizzativo.

TABELLA
Evaluation

For experts: Training the Trainers,
Facilitators, Consultants Event

Reaction/satisfaction

Certification

For companies

Impact (Reassessment)

Learning

La procedura di valutazione e valutazione esiste sia per gli esperti che per le aziende: (1)
per gli esperti, per quanto riguarda la Formazione per formatori, facilitatori, consulenti e
(2) per le aziende, come momento di rivalutazione che può essere associato a una nuova
diagnosi che consente di identificare i vantaggi dell’intervento implementato.

5.1. Valutazione per gli esperti
Questo processo di valutazione per esperti riguarda l’evento formare i formatori,
consulenti e facilitatori (sotto capitolo 3.2.1). Lo scopo è valutare la loro reazione /
soddisfazione nei confronti dell’evento, così come i loro risultati di apprendimento
attraverso un momento di sessione di simulazione individuale.
Dimensione della valutazione e strumenti inerenti di valutazione:
1. Reazione/soddisfazione

L’obiettivo di analizzare questa dimensione è di rispondere alla domanda “Quali formatori
hanno pensato e sentito per l’evento formativo?”. Ciò include la valutazione del
contenuto, i materiali di formazione utilizzati e i prodotti del progetto - OSTESA
Assessment Tool e Program Toolkit. Il feedback dei partecipanti viene raccolto e
analizzato al fine di migliorare (se necessario) il contenuto di questi eventi di formazione,
materiale didattico e formatori di guida nel fornire corsi di formazione per esperti.
Per valutare questa dimensione, sono stati sviluppati i seguenti strumenti di
valutazione:
- Questionario di valutazione per lo strumento di valutazione del clima
organizzativo: un totale di 6 (sei) domande divise tra scala Likert e domande a risposta
aperta. Questo questionario mira a valutare la soddisfazione per quanto riguarda lo
strumento
di
valutazione
OSTESA. Vedere
l’ALLEGATO
7.1.
- Formazione dei formatori, dei facilitatori, dei consulenti Questionario di
valutazione degli eventi: Al fine di valutare la reazione dei formatori riguardo
all’evento di formazione, è disponibile una checklist di valutazione (con un totale di 13
domande si o no) e altre 8 domande (tra Likert scala, sì o no e domande a risposta
aperta). Vedere
l’ALLEGATO
7.2.
Questionario di valutazione per il Toolkit del programma: con un totale di 10
(dieci) domande tra scala Likert e domande a risposta aperta. Vedere l’ALLEGATO 7.3.

2. Apprendimento

L’obiettivo di analizzare questa dimensione è rispondere alla domanda “La formazione ha
prodotto un aumento della conoscenza del clima organizzativo e delle sue dimensioni e la
capacità di capire come intervenire all’interno di un’organizzazione?”. Ciò include la
comprensione dell’impatto del clima organizzativo sulla motivazione e soddisfazione dei
dipendenti, ma anche un aumento della capacità di valutazione del clima organizzativo e

l’attuazione di interventi focalizzati sul miglioramento delle dimensioni del clima
organizzativo in un’azienda.
Al fine di valutare questa dimensione, al termine dell’evento formare i formatori,
facilitatori e consulenti ci sarà un momento di sessione di simulazione individuale, in cui
gli esperti devono progettare e attuare un intervento aziendale, focalizzato sul
miglioramento delle dimensioni del clima organizzativo in una presentazione compagnia
immaginaria.
5.2. Valutazione per società
Anche se le aziende non dovranno passare attraverso un processo di valutazione formale
dopo l’intervento sul clima organizzativo per ricevere un certificato, ci sarà una
valutazione di impatto, in modo che sia possibile valutare i cambiamenti organizzativi che
si sono verificati dopo l’intervento di formazione OSTESA.
Dimensione della valutazione e strumento di valutazione intrinseco:
Impatto
L’obiettivo di analizzare questa dimensione è di rispondere alla domanda “I risultati della
formazione hanno prodotto cambiamenti organizzativi?”. Questa valutazione tenta di
esaminare i risultati aziendali/i cambiamenti organizzativi che si sono verificati a causa
della formazione.
Questa dimensione di valutazione deve essere fatta usando come riferimento una postvalutazione (ri-valutazione). Questo può essere implementato dopo tre mesi, replicando
la diagnostica iniziale attraverso lo strumento di valutazione del clima organizzativo
OSTESA. Effettuando questa valutazione, l’organizzazione sarà in grado di confrontare i
risultati iniziali con quelli nuovi e di verificare se il clima organizzativo è migliorato da
allora.

SCOPO

6. CRITERI DI CERTIFICAZIONE E REQUISITI

CAPITOLO IN SINTESI
Il sesto capitolo intende fornire la base di riferimento e i modelli per la certificazione delle
aziende impegnate nel processo di miglioramento del clima organizzativo, nonché la
certificazione di istruttori, facilitatori e consulenti che hanno partecipato all’evento di
perfezionamento del clima organizzativo.

TABELLA
Evaluation

Certification

For trainers, facilitators and
consultants

Reassessment

For Companies

Criteria

Criteria

Certification

Certification

La fase di certificazione mira a dichiarare formalmente che le persone (formatori,
facilitatori e consulenti) e le organizzazioni hanno raggiunto con successo i risultati attesi
nell’ambito del rispettivo programma di formazione.
6.1. Certificazioni per allenatori, facilitatori e consulenti
La certificazione di formatori, facilitatori e consulenti mira a dichiarare che quei
professionisti hanno frequentato 40 ore di formazione sul processo di miglioramento del
clima organizzativo e che sono certificati nel lavorare con le aziende per ciò che riguarda
questa materia.
Criteri per essere certificati
La certificazione comprenderà l’analisi di tre dimensioni: (1) la percentuale di frequenza,
(2) partecipazione attiva e coinvolgimento durante la formazione e (3) prestazioni in
attività pratiche basate su scenari e simulazione. La prima dimensione si baserà sulla

frequenza dei formatori, dei facilitatori e delle presenze dei consulenti nella formazione
che li preparerà a supportare le aziende nel miglioramento del loro clima organizzativo
confrontando i moduli presi in considerazione con i moduli previsti. La seconda
dimensione sarà valutata sulla base della percezione del partecipante della
partecipazione attiva e dell’impegno nel corso del programma di formazione da parte
degli studenti (formatori, facilitatori e consulenti che frequentano la formazione),
attraverso una scala di valutazione della partecipazione e dell’incarico, come dimostra la
seguente tabella:

Scala di valutazione della partecipazione e dell’incarico
1
(25%)

2
(50%)

3
(75%)

4
(100%)

Lo studente non
contribuisce mai al
programma
di
formazione
condividendo idee e
facendo domande.

Lo studente non
contribuisce mai al
programma
di
formazione
condividendo idee e
facendo domande.

Lo studente non
contribuisce mai al
programma
di
formazione
condividendo idee e
facendo domande.

Lo studente non
contribuisce mai al
programma
di
formazione
condividendo idee e
facendo domande.

La proporzione di ciascuna delle tre dimensioni per la valutazione finale di formatori,
facilitatori e consulenti è la seguente:
• Tasso di frequenza: 10%
• Partecipazione attiva: 20%
• Performance nelle attività pratiche: 70%
I partecipanti al corso di perfezionamento del clima organizzativo riceveranno un
certificato in caso di punteggio superiore al 50% nella valutazione della formazione.
Modello di certificazione
Il certificato seguirà un modello presentato nell’ALLEGATO 7.4.

6.2

Certificazioni per società

La certificazione delle aziende intende affermare di essersi impegnata in un processo di
miglioramento del clima organizzativo OSTESA di alcune dimensioni del clima
organizzativo.
Criteri per essere certificati
Tutte le aziende che partecipano al processo di miglioramento del clima organizzativo
riceveranno un certificato per ciascuna delle dimensioni del clima organizzativo in cui
hanno intenzionalmente coinvolto in un processo di miglioramento. Ad esempio: se viene
diagnosticata una determinata azienda che ha bisogno di migliorare la propria coesione e
le dimensioni del clima organizzativo della comunicazione e se un programma di
formazione su misura è progettato e consegnato a loro, allora questa azienda dovrebbe
ricevere due certificati: uno che afferma di essere coinvolto nell’organizzazione la
dimensione del miglioramento della coesione del clima e un altro certificato che afferma
che la società si è impegnata nella dimensione di miglioramento della comunicazione del
clima organizzativo. L’impegno delle aziende è visto come le aziende si iscrivono alla fase
di valutazione della necessità (sebbene questa fase non sia obbligatoria perché alcune
aziende hanno già strumenti/procedure interni per valutare i loro bisogni) e progettando
e partecipando a un programma di formazione su misura in base alle esigenze delle
aziende (fase obbligatoria da certificare). Non appena terminata l’implementazione del
programma, i formatori, i facilitatori oi consulenti che forniscono supporto alle aziende
devono consegnare i rispettivi certificati alla persona responsabile del processo di
miglioramento del clima organizzativo all’interno dell’azienda. Formatori, facilitatori e
consulenti devono essere professionisti certificati in grado di firmare e timbrare tali
certificati o rappresentare un ente/centro di formazione certificato.

Modello di certificato
Il certificato seguirà il modello disponibile nell’Allegato 7.5.

7. ALLEGATI
7.1. Per esperti - Questionario di valutazione per lo strumento di valutazione
del clima organizzativo
ISTRUZIONI
A. In ogni domanda, si prega di cerchiare la risposta a ciascun elemento. Valuta gli aspetti
dello strumento su una scala da 1 a 5:

1 - L’impressione più bassa e insoddisfacente
3 - Un’impressione adeguata
5 - La più alta, ottima impressione
1) Considerando lo Strumento di valutazione del clima organizzativo nel suo complesso,
come valuteresti l’esperienza?
1

2

3

4

5

2) Come valuteresti lo strumento di valutazione del clima organizzativo:
2.1) in termini di formato e layout?
1

2

3

4

5

3

4

5

2.2) in termini di contenuti?
1

2

2.3) in termini di metodologia e caratteristiche principali (metodo Color Association e
Metodo di valutazione standardizzato)?
1

2

3

4

5

3

4

5

2.4) in termini di utilità?
1

2

2.5) in termini di interfaccia (grafica)?
1

2

3

4

5

B. Si prega di rispondere alle seguenti domande aperte.
1) Ritieni che lo strumento e la sua piattaforma siano facili da usare e da consegnare agli
utenti finali?

2) Ritieni che la guida per l’utente dello strumento sia completa e adeguata? Pensi che ci
sia qualcosa che dovrebbe essere migliorato o aggiunto alla struttura della guida?

3) Qual è il valore più e meno importante della metodologia dello Strumento di
valutazione organizzativa?

4) Avete commenti riguardo lo strumento di valutazione organizzativa?

7.2. Per gli esperti - Training the Trainers, Facilitators, Consultants Event
Evaluation Questionnaire
A. Si risponda alla seguente checklist (si/no).

CRITERI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Si

NO

I passaggi sono suddivisi in istruzioni semplici e adeguate
Il contenuto è mirato al livello di esperienza degli studenti e ben
organizzato.
Il contenuto di questa formazione migliora le competenze per il
successo organizzativo.
Le attività sono integrate nel corso per aiutare a trasferire le
competenze.
Un terzo del tempo è dedicato alla presentazione del contenuto /
approccio teorico.
2/3 del tempo sono spesi per l'applicazione (vale a dire la pratica) di
contenuti e feedback.
I materiali e gli esercizi del corso sono progettati per essere aiuti di
lavoro.

8.

Gli esercizi simulano le attività descritte nei moduli.

9.

È dedicato un tempo adeguato a compiti difficili da apprendere.

10.

Il corso di formazione è stato convalidato da esperti tecnici e utenti
finali.

11.

I formatori / presentatori sono competenti per facilitare la formazione.

12.

La durata di questo allenamento è sufficiente per migliorare
l'esperienza di apprendimento.

13.

L'efficacia dell'evento di formazione è stata valutata.

B. Si prega di contrassegnare con una X la risposta agli articoli. Valuta gli aspetti
dell’allenamento su una scala da 1 a 5:
1 - Molto insoddisfatto | 2 - Insoddisfatto | 3 - Indifferente | 4 - Soddisfatto | 5 - Molto
soddisfatto
1) Considerando l’evento di formazione nel suo complesso, come valuteresti l’esperienza?
1

2

3

4

5

2) Quanto sei soddisfatto di quanto segue?
1

2

3

4

5

Materiali per la formazione
Metodi di insegnamento
Design del workshop ed obbiettivi
Attività della formazione
Qualità degli esperti
Risultati della formazione
Facilità di registrazione
Luogo di allenamento

C) Per favore, si risponda alle seguenti domande.
1) Per quali ragioni hai partecipato a questo corso?

2) La formazione è stata ben organizzata e il i formatore/i sono stati in grado di fornire un
workshop sufficientemente competente?

3) Pensi che questa formazione ti fornirà informazioni e conoscenze adeguate per
lavorare con gli output del progetto?

4) C’è qualcosa che pensi debba essere migliorato o aggiunto alla metodologia della
Formazione?

5) Raccomanderesti ad altri questo percorso di formazione?
 Si

 No

6) Commenti?

7.3. Per esperti - Questionario di valutazione per il Toolkit del programma
ISTRUZIONI
A. Per favore cerchia la tua risposta agli articoli. Valutare gli aspetti del Toolkit del
programma su una scala da 1 a 5:
1 - L’impressione più bassa e insoddisfacente
3 - Un’impressione adeguata
5 - La più alta, ottima impressione
1) Considerando i programmi di formazione nel loro complesso, come valuteresti
l’esperienza?
1

2

3

4

5

2) Considerando i programmi di formazione nel loro insieme, come valuteresti in termini
di contenuti?
1

2

3

4

5

3) Considerando i programmi di formazione nel loro insieme, come valuteresti in termini
di metodi di insegnamento?
1

2

3

4

5

4) Considerando i programmi di formazione nel loro insieme, come valuteresti in termini
di materiale formativo?
1

2

3

4

5

B) Si prega di valutare ogni modulo da 1 (insoddisfacente) a 5 (molto buono) per quanto
riguarda gli aspetti suggeriti.
Chiarezza
delle
informazioni

Comunicazione
Riconoscimenti
Ricognizione
Coesione

Completezza
delle
informazioni

Utilità delle
informazioni

Utilità degli
esercizi pratici

Risultato
generale

Supporto
Chiarezza
Affidabilità
Leadership
Correttezza
Efficienza
Benessere degli
impiegati

C) Si prega di rispondere alle seguenti domande a risposta aperta.
1) Ritiene che l’approccio per dimensione e gruppo target del Programma Toolkit sia
efficace? Fornisce agli utenti finali tutte le conoscenze necessarie per il proprio lavoro o
attività futura?

2) C’è qualcosa che pensi debba essere migliorato o aggiunto ai programmi di
allenamento?

3) Quali sono gli aspetti che hai trovato meno utili sui moduli di formazione?

4) Quali sono gli aspetti che hai trovato più utili sui moduli di formazione?

5) Avete altre domande in relazione a questo pacchetto formativo?

7.4. Modello di certificate per esperti

7.5. Modello di certificazione per le aziende

7.6.

Scenario 1 – Proprietari/Manager
SCENARIO 1
Proprietari/Manager

Valutazione

Design del piano di azione

Implementazione

Valutazione e certificazione

Rivalutazione

Kit del programma: contenuti,
attività, strumenti e risorse

Valutazione della formazione

Strumento di
valutazione

Gruppo destinatario
Strumento di valutazione

Risultati dell’apprendimento
Approccio pedagogico

1. Comunicazione

Risultati dell’apprendimento: Contenuto:
 Migliore
comprensione
– Definizione
della
delle
strategie
di
comunicazione
– Tipi di comunicazione
comunicazione
come
organizzativa
fattore chiave per il
– La condivisione gratuita
miglioramento del clima
delle comunicazioni in
organizzativo.
tutta l’organizzazione
 Comprensione
dei
– Livello
individuale
di
comunicazione;
possibili
stili
di
–
La
relazione
tra
comunicazione
che
comunicazione e clima
possono
essere
organizzativo positivo

Certificati
Dimensione della valutazione
e strumenti inerenti:
– Impatto:
(1) Rivalutazione tramite lo
strumento di valutazione
OSTESA organizzativo

1. Comunicazione

fruttuosamente adottati Attività:
all’interno dei confini
– Sfide di comunicazione in
organizzativi.
un mondo globale
 Impatto
di
diverse
– Comunicazione,
strategie
di
organizzazione
e
comunicazione sul clima
complessità
organizzativo.
– Lab. “Blind designers”
Approccio pedagogico
– Caso di studio “Findus
– Modello UE 80:20
Italia”: comunicazione in
(80% per le attività
operazioni di M & A
pratiche
e
20% Strumenti e risorse
dedicato all’approccio Set
di
diapositive
teorico);
(Presentazione in Power Point)
– Percorso di 3 sessioni
che
forniscono
(approccio
basato contenuti/teoria, attività e
sulla classe) della casi di studio per sessioni di
durata
di
mezza formazione.
giornata
per
un
periodo di 1 mese.
Risultati dell’apprendimento
2. Riconoscimenti

 Comprendere
significato
motivazione;

il
della

Contenuto:
–
–

Dimensione della valutazione
e strumenti inerenti:

Motivazione;
La gerarchia di bisogni di
– Impatto:
Maslow;
(1) Rivalutazione tramite lo

2. Riconoscimenti

 Realizzare collegamenti
tra
motivazione
e
prestazioni;
 Capire che una persona
ha i suoi bisogni che
devono
essere
soddisfatti in un certo
ordine;
 Realizzare i punti chiave
della gestione della
remunerazione;
 Comprendere
la
strategia
della
remunerazione;
 Rivedere il sistema di
remunerazione
della
propria azienda e trovare
possibili
modi
per
migliorarlo.
Approccio pedagogico
– Modello UE 80:20 (80%
per le attività pratiche e
20%
dedicato
all’approccio teorico);

–
–

–

Teoria di Herzberg;
strumento di valutazione
Il
sistema
di OSTESA Organisational
remunerazione
nelle
società;
La remunerazione della
nostra società;

Attività:
a) Motivazione
b) Remunerazione
c) Il sistema di retribuzione
della nostra società
d) Caso di studio
Strumenti e risorse
Set di slide (Presentazione
Power Point) contenente
teorie e contenuti, attività e
casi di studio per le sessioni di
formazione

– Formazione
su
un
approccio basato sulla
classe, che dovrebbe
durare 1 giorno.
Risultati dell’apprendimento

3. Ricognizione

 Essere in grado di
dare un feedback
efficace;
 Avere
alcuni
strumenti per dare
feedback;
 Sapere come fornire
critiche costruttive;
 Essere
consapevole
dei principi su come
fornire elogi efficaci;
 Essere in grado di
eseguire valutazioni
come un modo di stile
manageriale efficace;
 Avere
un
d’azione
aumentare

piano
per

Contenuto:
– Feedback e critiche
– Il metodo SANDWICH e
TERMOMETRO
– Critica costruttiva
– Principi
di
elogio
effettivo - Complimenti
assertivi
– Revisioni
delle
prestazioni
– Come aumentare la
propria autostima
Attività:
a) Feedback e critiche
b) Principi di un elogio
efficace
c) Valutazioni
delle
performance
d) Come
aumentare

Dimensione della valutazione
e strumenti inerenti:
– Impatto:
(1) Rivalutazione tramite lo
strumento di valutazione
OSTESA Organisational

3. Ricognizione

l’autostima.
Approccio pedagogico
– modello UE 80:20 (80%
per le attività pratiche e
20%
dedicato
all’approccio teorico);
– Percorso di 3 sessioni
(approccio basato sulla
classe)
della
durata
totale di un giorno e
mezzo.

Risultati dell’apprendimento


4. Coesione

Creare rapporti di lavoro
positivi tra tutti i
dipendenti,
indipendentemente dalla
struttura gerarchica della
loro azienda
 Costruire strategie in
modo da supportare i
propri
dipendenti
nell’essere consapevoli
della loro funzione e di
cosa ci si aspetta da loro.
 Fornire supporto al

l’autostima
Strumenti e risorse:
Set
di
diapositive
(Presentazione in Power Point)
che
forniscono
contenuti/teoria, attività e
casi di studio per sessioni di
formazione

Contenuto:
–

–

–

–

Dimensione della valutazione
e strumenti inerenti:

Introduzione:
definizione di Coesione,
– Impatto:
sua
importanza (1) Rivalutazione tramite lo
nell’ambiente di lavoro strumento di valutazione
contemporaneo;
OSTESA Organisational
Strumenti chiave per
raggiungere la coesione
della squadra;
Buone
pratiche
aggiuntive che possono
promuovere la coesione;
I 5 stadi per lo sviluppo
di un team coeso;

4. Coesione

proprio team durante i
loro compiti e guidarli in
situazioni
che
sono
incerte
Approccio pedagogico:
– Modello UE 80:20 (80%
per le attività pratiche e
20%
dedicato
all’approccio teorico);
– Percorso di 2 sessioni
(approccio basato sulla
classe) con un totale di
5,5 ore e che può
avvenire sulla sp

–

–

Coesione: il suo impatto
sul clima organizzativo di
una PMI;
Comprendere
la
coesione dal punto di
vista di un manager e
come promuovere la
coesione
del
team
nell’organizzazione;

Attività:
a) Video - Coesione di gruppo
b) Attività di team building:
condividere
qualcosa
di
positivo!
c)
Attività
push/pull
(risoluzione dei conflitti)
d) Caso di studio - Il lavoro di
squadra prende il volo: il caso
di General Electric
Strumenti e risorse
Set di slide (Presentazione
Power Point) contenente
teorie e contenuti, attività e

casi di studio per le sessioni di
formazione

Risultati dell’apprendimento

5. Supporto

 Comprendere la misura
in cui i comportamenti di
supporto/incolpamento
influiscono sull’attività
dell’organizzazione;
 Capacità di costruire e
coltivare il supporto (e
ridurre i giochi di colpa)
nella
loro
organizzazione;
 Capacità di costruire e
coltivare il supporto (e
ridurre i giochi di colpa)
nella
loro
organizzazione;
 Promuovere
la
sensazione di uno sforzo
collettivo
 Convenire nell’idea che i

Contenuto:
- Supporto verticale: supporto
organizzativo percepito
Supporto
orizzontale:
supporto peer sul posto di
lavoro
Attività:
a) Are you a blamer?
Tavola rotonda
b) Costruire un ponte –
Dinamiche di gruppo
c) Riflessioni di gruppo
d) Caso di studio: The NGO
“Healthy
Families”
improves
its
work
climate
Strumenti e risorse
Set di slide (Presentazione
Power Point) contenente
teorie e contenuti, attività e

Dimensione della valutazione
e strumenti inerenti:
– Impatto:
(1) Rivalutazione tramite lo
strumento di valutazione
OSTESA Organisational

5. Supporto

dipendenti dovrebbero casi di studio per le sessioni di
avere la libertà di formazione
imparare dai propri
errori;
 Sviluppare un clima
aperto
di
sostegno
reciprocamente
garantito.
Approccio pedagogico:
– Modello UE 80:20 (80%
per le attività pratiche e
20%
dedicato
all’approccio teorico);
– Percorso di 2 sessioni
(mezza
giornata
ciascuna) per un periodo
massimo di un mese;
– Apprendimento
misto
con
materiali/attività
online e faccia a faccia.
Risultati dell’apprendimento
6. Chiarezza

 Migliore comprensione
della chiarezza degli

Contenuto:
–

Dimensione della valutazione
Introduzione: definizione e strumenti inerenti:
del clima organizzativo e
– Impatto:

6. Chiarezza













obiettivi
come
dimensione del clima
organizzativo;
Definire gli obbiettivi
dell’organizzazione;
Stabilire
aspettative
chiare e fissare obiettivi
per i dipendenti.
Impostazione
degli
obiettivi
organizzativi
efficaci;
Comunicazione efficace
delle aspettative e degli
obiettivi organizzativi ai
dipendenti;
Efficace delegazione di
compiti ai dipendenti;
Consapevolezza
dell’importanza
e
chiarezza degli obiettivi
come dimensione del
clima organizzativo;
Rafforzamento
dell’approccio gestionale

importanza
chiarezza per
organizzativo.

della (1) Rivalutazione tramite lo
il clima strumento di valutazione
OSTESA Organisational

- Missione, visione e valori
dell’organizzazione:
- Chiarezza nel definire gli
obbiettivi finanziari;
- Definizione degli obiettivi per
i dipendenti:
Regole
di
chiara
assegnazione dei compiti tra i
dipendenti e comunicazione
delle aspettative riguardo agli
obiettivi dell’organizzazione
Attività:
a) Leadership e chiarezza
b) Missione, valori e visione
dell’organizzazione
c) Prima di tutto: obiettivi
chiari
d) SIA SMART
e) Case study: tutto da solo

nel definire aspettative e Strumenti e risorse
obiettivi chiari per i Set di slide (Presentazione
dipendenti.
Power Point) contenente
teorie e contenuti, attività e
Approccio pedagogico:
casi di studio per le sessioni di
– Modello UE 80:20 (80% formazione
per le attività pratiche e
20%
dedicato
all’approccio teorico);
– Apprendimento misto: 6
ore di apprendimento
faccia a faccia (approccio
basato sulla classe) + 2
ore di apprendimento
online/individuale.
Risultati dell’apprendimento

7. Affidabilità

Contenuto:

Dimensione della valutazione
– Fiducia
nelle e strumenti inerenti:
organizzazioni
– Impatto:
– Fiducia tra colleghi e (1) Rivalutazione tramite lo
colleghi
strumento di valutazione

 Comprendere la misura
in cui la fiducia influisce
sull’attività della propria
organizzazione;
 Costruire e coltivare la Attività:
OSTESA Organisational
fiducia (e ridurre la
a) Come creare fiducia nella
sfiducia)
nella
loro
propria organizzazione organizzazione.

7. Affidabilità

Approccio pedagogico:

Tavola rotonda
b) Dilemma dei prigionieri
c) Può fare compagnia Gruppo dinamico
d) d) La costruzione della
sfiducia dei dipendenti:
un caso di studio di HP dal
1995-2010

– Modello UE 80:20 (80%
per le attività pratiche e
20%
dedicato
all’approccio teorico);
– Percorso di 2 sessioni
(mezza
giornata
ciascuna) per un periodo
massimo di un mese;
– Apprendimento
misto e) Strumenti e risorse
con
materiali/attività Set di slide (Presentazione
Power Point) contenente
online e faccia a faccia.
teorie e contenuti, attività e
casi di studio per le sessioni di
formazione
Risultati dell’apprendimento Contenuto:
Dimensione della valutazione
 Comprendere
come
– Introduzione: definizione e strumenti inerenti:

8. Leadership

padroneggiare l’analisi
dei problemi e il
processo decisionale;
 Realizza
come
comunicare in modo
efficiente
con
i
dipendenti,
come

delle
capacità
di
– Impatto:
leadership e della loro (1) Rivalutazione tramite lo
importanza nel mondo del strumento di valutazione
lavoro contemporaneo;
OSTESA Organisational
– Perché i buoni leader ti
fanno sentire al sicuro? tavola rotonda;

8. Leadership

sviluppare / rafforzare le
–
loro capacità di ascolto e
come riconoscere il
successo del team;
–
 Comprendere come la
leadership ha un impatto
positivo sul clima e la
produttività
–
dell’organizzazione
 Approccio
pedagogico:

–

–

Modello UE 80:20 (80%
per le attività pratiche e
20%
dedicato
all’approccio teorico);
Percorso di 2 sessioni
(approccio basato sulla
classe) con un totale di 7
ore e che può aver luogo
nell’arco di 1 mese.

Stili di leadership e teorie
pe
runa
leadership
efficace.
Il
ruolo
del
leader/manager
come
influencer, gestore dei
conflitti e negoziatore;
La relazione tra leadership
e
clima
organizzativo
positivo.

Attività:
a) Video - Impara come gestire
le persone e diventare un
leader migliore
b) Questionario sugli stili di
leadership
c) Diagramma di leadership
dei tratti
d) Il dilemma etico
e) Case Study - Affronta la
sfida Pepsi: il caso di Indra
Nooyi
Strumenti e risorse
Set di slide (Presentazione

Risultati dell’apprendimento

9. Correttezza

 Comprensione
dell’importanza
dell’equità
come
dimensione del clima
organizzativo;
 Regole di equo processo
decisionale;
 Decisione
giusta
nell’organizzazione;
 Capacità di analizzare
una
situazione
e
scegliere la soluzione
adeguata.
 Capacità di applicare
diversi
processi
decisionali e strategie di
pianificazione
 Abilità di comunicare

Power Point) contenente
teorie e contenuti, attività e
casi di studio per le sessioni di
formazione
Contenuto:
Dimensione della valutazione
 equità come dimensione e strumenti inerenti:









del clima organizzativo;
imparzialità
nelle
mansioni del personale
direttivo / datore di
lavoro;
Diagnosi
dello
stile
decisionale;
Concetti
del
processo
decisionale;
Impegno del dipendente
nel processo decisionale;
Errori
nel
processo
decisionale;
Emozione
ed
equo
processo decisionale;
Comunicazione
delle
decisioni ai dipendenti.

Attività:
a) Equità nella nostra azienda
b) Test: il mio stile decisionale

– Impatto:
(1) Rivalutazione tramite lo
strumento di valutazione
OSTESA Organisational

9. Correttezza

agli
impiegati
le
decisioni;
 Conoscenza
dell’importanza di una
dimensione
di
correttezza
come
dimensione del clima
dell’organizzazione;
 Rafforzamento
dell’approccio gestionale
per favorire il senso di
equità tra i dipendenti
nel processo decisionale.
Approccio pedagogico:
– Modello UE 80:20 (80%
per le attività pratiche e
20%
dedicato
all’approccio teorico);
– 8 ore di insegnamento,
durante 1 giorno: 6 ore
di approccio basato sulla
classe (sessioni faccia a
faccia) e 2 ore di studio
online/autoapprendimen

c) Tecniche decisionali
d) Gruppo contro il processo
decisionale individuale
e) Caso di studio: è così che
dovrebbe essere
Strumenti e risorse
Set di slide (Presentazione
Power Point) contenente
teorie e contenuti, attività e
casi di studio per le sessioni di
formazione

to.

Risultati dell’apprendimento

10. Efficienza

Contenuto:

Dimensione della valutazione
e strumenti inerenti:

 Creare una lista dei – Motivazione
propri motivatori come
– Barriere di performance e
– Impatto:
chiave
per
una
stress
(1) Rivalutazione tramite lo
produttività;
– Autogestione
strumento di valutazione
 Consigli su come gestire
– Gestione del tempo
OSTESA Organisational
lo stress;
– Mappa
di
sviluppo
 Consapevolezza
dei
personale.
propri punti di forza e di Attività:
debolezza e di come
10. Efficienza
a) Motivazione: persone di
utilizzarli nelle situazioni
successo che conosco;
lavorative di tutti i giorni;
 Consigliato per essere b) Cosa mi motiva;
c) Barriere di performance e
implementato dopo una
stress;
formazione separata per
datori
di d) Autogestione;
e) Gestione del tempo;
lavoro/dipendenti.;
f) Mappa
di
sviluppo
 In grado di fissare
personale
obiettivi e priorità in
modo efficace;
Strumenti e risorse

 In grado di utilizzare i
principi della gestione
del tempo nella gestione
del proprio tempo;
 Avere
un
piano
personale dettagliato +
azioni per lo sviluppo
personale.

Set di slide (Presentazione
Power Point) contenente
teorie e contenuti, attività e
casi di studio per le sessioni di
formazione

Approccio pedagogico:
– Modello UE 80:20 (80%
per le attività pratiche e
20%
dedicato
all’approccio teorico);
– L’intero percorso del
programma
di
formazione
dovrebbe
essere di 1 giorno e
mezzo, erogato secondo
un approccio basato
sulla classe.
11. Benessere degli
impiegati

Risultati dell’apprendimento
- Fornire Contenuti e
teorie
pratiche
e

Contenuto:

Dimensione della valutazione
11. Benessere degli
– Definizione del benessere e strumenti inerenti:
impiegati
organizzativo
come
– Impatto:

operative riguardanti il
definito
(1) Rivalutazione tramite lo
significato e l’evoluzione
nell’alfabetizzazione;
strumento di valutazione
delle politiche di welfare
– Politiche di welfare del OSTESA Organisational
organizzativo,
con
lavoro all’interno delle
particolare attenzione al
società industrializzate:
superamento
dei
un concetto flessibile ;
paradigmi del welfare
– Le principali sfide che
tradizionale a causa delle
attualmente
affliggono
nuove
sfide
che
l’evoluzione
del
emergono con l’aumento
benessere: dal pubblico al
del debito pubblico;
benessere aziendale;
- Offrire una vasta – La percezione dello stress
gamma di teorie e casi di
come dimensione cruciale
studio che evidenziano la
nella definizione delle
profonda
relazione
politiche di welfare;
esistente tra le politiche
– Strumenti e strumenti di
di welfare adeguate e un
formazione
volti
a
clima
organizzativo
migliorare il benessere sul
positivo,
con
posto di lavoro.
conseguente
migliori Attività:
opportunità di business.
a) Wellfare
capitalistico,
- Fornire metodologie sul
campo e stimolanti per
wellfare di stato e
migliorare il benessere e
tendenze future
il benessere sul luogo di
b) Caso di studio: “Findus
lavoro.
Italia”: come bilanciare
Approccio pedagogico:
esigenze e priorità

– Modello UE 80:20 (80%
per le attività pratiche e
20%
dedicato
all’approccio teorico);
– Percorso di 3 sessioni
(approccio basato sulla
classe), mezza giornata
ciascuna (1 giorno e
metà in totale), per un
periodo di un mese.

7.7.

c) Autovalutazione
delle
condizioni di benessere
sul posto di lavoro
d) Laboratorio artistico.
Strumenti e risorse
Set di slide (Presentazione
Power Point) contenente
teorie e contenuti, attività e
casi di studio per le sessioni di
formazione

Scenario 2 - Dipendenti
SCENARIO 2
Dipendenti

Diagnostica

Design del piano d’azione

Implementazione

Evaluation & Certification

Rivalutazione

Gruppo destinatario
Strumento di valutazione

1. Communication

Obbiettivi di apprendimento

Kit del programma: contenuti,
attività, strumenti e risorse

Approccio pedagogico

Guide

Risultati dell’apprendimento

Contenuto:
Definizione
della
comunicazione
- Tipi di comunicazione
organizzativa
- Livello individuale di
comunicazione
La
relazione
tra
comunicazione
e
clima
organizzativo positivo

Valutazione della formazione
Certificati
Dimensione della valutazione
e strumenti inerenti:

Strumento di
valutazione

 Migliore comprensione
– Impatto:
delle
strategie
di
comunicazione
come
(1) Rivalutazione tramite lo
fattore chiave per il
strumento di valutazione
miglioramento del clima
OSTESA Organisational
organizzativo, sia a livello
verticale che orizzontale;
 Comprensione
dei
possibili
stili
di
1. Comunicazione
comunicazione
che
Attività:
possono
essere
a) Sfide di comunicazione in
fruttuosamente
un mondo globale
adottati
per
una
b) Comunicazione,
migliore
gestione
organizzazione
e
della relazione con i
complessità
livelli
esecutivi
c) Lab. “Blind designers”
dell’organizzazione e
d) Caso di studio “Findus
le relazioni tra pari;
Italia”: comunicazione in
 Imparare come sfruttare

le
strategie
di
comunicazione
per
migliorare il benessere
personale
e
professionale sul posto
di lavoro;
 Comprensione dei diversi
stili di apprendimento, il
loro impatto e la loro
adozione
in
diversi
contesti.
Approccio pedagogico:
–

–

Modello UE 80:20
(80% per le attività
pratiche
e
20%
dedicato all’approccio
teorico);
Percorso di 3 sessioni
(approccio
basato
sulla classe) della
durata
di
mezza
giornata
per
un
periodo di 1 mese

operazioni di M & A
Strumenti e risorse
Set di slide (Presentazione
Power Point) contenente
teorie e contenuti, attività e
casi di studio per le sessioni di
formazione

Risultati dell’apprendimento

2. Riconoscimenti

 Comprendere
il
significato
della
motivazione;
 Realizzare collegamenti
tra
motivazione
e
prestazioni;
 Capire che una persona
ha i suoi bisogni che
devono
essere
soddisfatti in un certo
ordine;
 Realizzare
i
punti
chiave della gestione
della remunerazione;
 Comprendere
la
strategia
della
remunerazione;
 Rivedere il sistema di
remunerazione
della
propria
azienda
e
trovare possibili modi
per migliorarlo.

Contenuto:

Dimensione della valutazione
e strumenti inerenti:

– Motivazione
– La gerarchia di bisogni di
– Impatto:
Maslow’s
(1) Rivalutazione tramite lo
– La teoria di Herzberg
strumento di valutazione
– Retribuzione
OSTESA Organisational
– Il
sistema
di
remunerazione
nelle
società
– La remunerazione della
nostra società
2. Riconoscimenti
Attività:
a) Motivazione
b) Retribuzione
c) Il
sistema
retribuzione
nostra società
d) Case study

di
della

Strumenti e risorse
Set di slide (Presentazione
Power Point) contenente
teorie e contenuti, attività e

Approccio pedagogico:
–

–

casi di studio per le sessioni di
Modello UE 80:20 (80% formazione
per le attività pratiche
e
20%
dedicato
all’approccio teorico);
Percorso di 3 sessioni
(approccio basato sulla
classe) della durata
totale di 1 giorno.

Risultati dell’apprendimento

3. Ricognizione

Contenuto:

Dimensione della valutazione
e strumenti inerenti:

 In grado di lasciare un
– Feedback e critiche
feedback efficace;
– Il metodo SANDWICH e
– Impatto:
 Avere alcuni strumenti
THERMOMETER
(1) Rivalutazione tramite lo
per dare un feedback;
– Critiche costruttive
strumento di valutazione
 Sapere come fornire
– Principi di un elogio OSTESA Organisational
critiche costruttive;
efficace
3. Ricognizione
 Siate consapevoli dei – Complimento assertivo
principi su come fornire
– Come migliorare la fiducia
elogi efficaci;
di ciascuno
 Avere un piano d’azione
per
aumentare Attività:
l’autostima.
a) Feedback e critiche
Approccio pedagogico:
b) Principi di un elogio

– Modello UE 80:20 (80%
per le attività pratiche e
20%
dedicato
all’approccio teorico);
– Percorso di 3 sessioni
(approccio basato sulla
classe) della durata
totale di 1 giorno.

4. Coesione

c)

efficace
Come
l’autostima

aumentare

Strumenti e risorse
Set di slide (Presentazione
Power Point) contenente
teorie e contenuti, attività e
casi di studio per le sessioni di
formazione
Risultati dell’apprendimento Contenuto:
Dimensione della valutazione
- Creare rapporti di lavoro
e strumenti inerenti:
– Introduzione:
positivi tra tutti i loro
definizione di Coesione,
– Impatto:
colleghi, così come il resto del
sua
importanza (1) Rivalutazione tramite lo
personale
che
lavora,
nell’ambiente di lavoro strumento di valutazione
indipendentemente
dalla
contemporaneo
OSTESA Organisational
struttura gerarchica della
– Strumenti chiave per
compagnia;
4. Coesione
raggiungere la coesione
- Sii consapevole della loro
della squadra
funzione e di cosa ci si
– Buone
pratiche
aspetta da loro;
aggiuntive che possono
- Sii consapevole del resto del
promuovere la coesione
focus lavorativo del team;
– Coesione: il suo impatto
- Fornire supporto ai colleghi
sul clima organizzativo di
durante i loro compiti e
una PMI.

offrire aiuto se necessario.
Approccio pedagogico:

–

Attività
sulla
comprensione
della
coesione dal punto di
vista di un dipendente

– Modello UE 80:20 (80%
per le attività pratiche e
20%
dedicato Attività:
all’approccio teorico);
a) Video – Group Cohesion
– Percorso di 2 sessioni b) Human Knot Game
(approccio basato sulla
c) Attività - imparare di più
classe) con un totale di
sul proprio team
4,5 ore e che può aver
d) Caso
di
studio:
luogo nell’arco di 1 mese.
teamwork presso IDeo un esempio di coesione
di successo

5. Supporto

Strumenti e risorse
Set di slide (Presentazione
Power Point) contenente
teorie e contenuti, attività e
casi di studio per le sessioni di
formazione
Risultati dell’apprendimento Contenuto:
Dimensione della valutazione
 Comprendere i vantaggi – Supporto
verticale: e strumenti inerenti:
5. Supporto
di un ambiente di lavoro
supporto
organizzativo
– Impatto:
in cui:
percepito
(1) Rivalutazione tramite lo

o I
coetanei
si
sostengono
l’un
l’altro;
o C’è una percezione
di appartenenza;
o Le persone possono
a
buon
diritto
rivendicare di poter
contare
l’una
sull’altra;
 Comprendere i benefici di
un clima organizzativo
favorevole per l’efficienza
del
team
e
di
conseguenza
la
soddisfazione
e
il
benessere
dei
suoi
membri.
Approccio pedagogico
– Modello UE 80:20 (80%
per le attività pratiche e
20%
dedicato
all’approccio teorico);
– Percorso di 2 sessioni

–

Supporto
orizzontale: strumento di valutazione
supporto dei colleghi di OSTESA Organisational
lavoro

Attività:
a) Sei un colpevolizzatore?
– Tavola rotonda
b) Lego Models – Group
Dynamic
c) Riflessioni di gruppo
d) Case study: The NGO
“Healthy
Families”
improves
its
work
climate
Strumenti e risorse
Set di slide (Presentazione
Power Point) contenente
teorie e contenuti, attività e
casi di studio per le sessioni di
formazione

(mezza
giornata
ciascuna) per un periodo
massimo di un mese;
– Apprendimento
misto
con
materiali/attività
online e faccia a faccia.
Risultati dell’apprendimento

6. Chiarezza

 Migliore comprensione
della chiarezza degli
obiettivi
come
dimensione del clima
organizzativo;
 Stabilire
aspettative
chiare
e
la
loro
accettazione;
 Definire gli obbiettivi e la
loro comprensione;
 Comunicazione efficace
e chiara con il personale
dirigente/datore
di
lavoro in termini di
aspettative e obiettivo
organizzativo;
 Accettazione dei doveri e

Contenuto:
–

–

–
–

–

Dimensione della valutazione
Introduzione: definizione e strumenti inerenti:
del clima organizzativo e
– Impatto:
importanza
della (1) Rivalutazione tramite lo
chiarezza per il clima strumento di valutazione
organizzativo.
OSTESA Organisational
Missione, visione e valori
dell’organizzazione:
identificazione
del
6. Chiarezza
dipendente e dell’azienda;
Goals in professional
work:
Acceptance
and
understanding duties of
employees
Comunicazione con lo
staff dirigenziale/datore
di lavoro quando vengono

delle responsabilità;
comunicati gli obiettivi
 Consapevolezza
organizzativi.
dell’importanza
e –
chiarezza degli obiettivi Attività:
come dimensione del
a) Impiegato e chiarezza
clima organizzativo;
b) I miei obiettivi e valori
 Rafforzamento
rispetto agli obiettivi, alla
dell’atteggiamento
di
missione e alla visione
apertura
per
le
dell’azienda
aspettative del personale
dirigente/datore
di c) Obbiettivi buoni - SMART
lavoro in merito agli Strumenti e risorse
obiettivi organizzativi.
Set di slide (Presentazione
Power Point) contenente
Approccio pedagogico:
teorie e contenuti, attività e
– Modello UE 80:20 (80% casi di studio per le sessioni di
per le attività pratiche e formazione
20%
dedicato
all’approccio teorico);
– Apprendimento misto: 3
ore di apprendimento
faccia a faccia (approccio
basato sulla classe) + 1
ora di apprendimento

online/individuale.

Risultati dell’apprendimento

7. Affidabilità

Contenuto:

Dimensione della valutazione
– Fiducia
nelle e strumenti inerenti:
organizzazioni
– Impatto:
– Fiducia tra colleghi e (1) Rivalutazione tramite lo
colleghi
strumento di valutazione

 Comprendere fino a che
punto la fiducia influisce
sul
loro
lavoro
quotidiano;
 Costruire e coltivare la Attività:
OSTESA Organisational
fiducia (e ridurre la
a) Perché i buoni leader ti
sfiducia) nei loro gruppi
fanno sentire al sicuro? di lavoro.
tavola rotonda
Approccio pedagogico:
b) Il dilemma del prigioniero
– Modello UE 80:20 (80%
c) Can do company –
per le attività pratiche e
dinamiche di gruppo
d)
La
costruzione
della
20%
dedicato
sfiducia dei dipendenti:
all’approccio teorico);
un caso di studio di Hp del
– Percorso di 2 sessioni
1995-2010
(mezza
giornata
ciascuna) per un periodo Strumenti e risorse
massimo di un mese;
Set di slide (Presentazione
– Apprendimento
misto Power Point) contenente
con
materiali/attività

7. Affidabilità

online e faccia a faccia.

8. Leadership

teorie e contenuti, attività e
casi di studio per le sessioni di
formazione

Risultati dell’apprendimento Contenuto:
Comprendi i tratti di un
– Introduzione: definizione
leader efficace
delle
capacità
di
Comprendere
come
leadership e della loro
comunicare
in
modo
importanza nel mondo del
efficiente con i loro leader
lavoro contemporaneo;
Realizza come sviluppare e – Perché i buoni leader ti
rafforzare le loro capacità di
fanno sentire al sicuro? leadership.
tavola rotonda;
Approccio pedagogico:
– Stili di leadership;
– Modello UE 80:20 (80%
– Caratteristiche di leader
per le attività pratiche e
effettivi
20%
dedicato – Cosa aspettarsi da un
all’approccio teorico);
leader?;
– Percorso di 2 sessioni – La relazione tra leadership
(approccio basato sulla
e clima organizzativo
classe) con un totale di 6
positivo.
ore e che può aver luogo Attività:
nell’arco di 1 mese.
a) Video - Perché i buoni
leader ti fanno sentire al

Dimensione della valutazione
e strumenti inerenti:
– Impatto:
(1) Rivalutazione tramite lo
strumento di valutazione
OSTESA Organisational

8. Leadership

sicuro | Simon Sinek
b) Attività di quotazioni di
leadership
c) Attività dei leader influenti
d) Case Study – Starbucks
Strumenti e risorse
Set di slide (Presentazione
Power Point) contenente
teorie e contenuti, attività e
casi di studio per le sessioni di
formazione
Risultati dell’apprendimento

9. Efficienza

Contenuto:

Dimensione della valutazione
e strumenti inerenti:

 Creare una lista dei – Motivazione
propri motivatori come
– Barriere di performance e
– Impatto:
chiave
per
una
stress
(1) Rivalutazione tramite lo
produttività;
– Autogestione
strumento di valutazione 9. Efficienza
 Consigli su come gestire
– Gestione del tempo
OSTESA Organisational
lo stress;
– Mappa
di
sviluppo
 Consapevolezza
dei
personale
propri punti di forza e di Attività:
debolezza e di come
a) Motivazione – persone di
utilizzarli nelle situazioni









lavorative di tutti i giorni;
Consigliato per essere
implementato dopo una
formazione separata per
datori
di
lavoro/dipendenti.;
In grado di fissare
obiettivi e priorità in
modo efficace;
In grado di utilizzare i
principi della gestione
del tempo nella gestione
del proprio tempo;
Avere
un
piano
personale dettagliato +
azioni per lo sviluppo
personale.

Approccio pedagogico:
– Modello UE 80:20 (80%
per le attività pratiche e
20%
dedicato
all’approccio teorico);
– L’intero percorso del
programma
di

b)
c)
d)
e)
f)

successo che conosco
Cosa mi motiva
Barriere di performance e
stress
Autogestione
Gestione del tempo
Mappa
di
sviluppo
personale

Strumenti e risorse
Set di slide (Presentazione
Power Point) contenente
teorie e contenuti, attività e
casi di studio per le sessioni di
formazione

formazione
dovrebbe
essere di 1 giorno e
mezzo, erogato secondo
un approccio basato
sulla classe.
Risultati dell’apprendimento

10. Benessere degli
impiegati

 Migliore
comprensione
dell’importanza
di
adeguate politiche di
welfare per migliorare il
clima organizzativo e il
livello di soddisfazione dei
dipendenti;
 Condivisione e diffusione
di metodologie utili e
sperimentate che possono
apportare un contributo al
miglioramento
delle
strategie di benessere e
del benessere sul luogo di
lavoro.

Contenuto:
–

–

–

–

Approccio pedagogico:
– Modello UE 80:20 (80%

–

Dimensione della valutazione
Definizione del benessere e strumenti inerenti:
organizzativo
come
– Impatto:
definito
(1) Rivalutazione tramite lo
nell’alfabetizzazione
strumento di valutazione
Politiche di welfare del OSTESA Organisational
lavoro all’interno delle
società industrializzate:
un concetto flessibile
10. Benessere degli
Le principali sfide che
impiegati
attualmente
affliggono
l’evoluzione
del
benessere: dal pubblico al
benessere aziendale
La percezione dello stress
come dimensione cruciale
nella definizione delle
politiche di welfare
Training instruments and

per le attività pratiche e
tools aimed at improving
20%
dedicato
welfare at the workplace
all’approccio teorico);
Attività:
– Percorso di 3 sessioni a) Wellfare
capitalistico,
(approccio basato sulla
wellfare di stato e
classe), mezza giornata
tendenze future;
ciascuna (1 giorno e
b) Caso di studio “Findus
metà in totale), per un
Italia: come bilanciare
periodo di un mese;
business e benessere”;
c) Autovalutazione
del
benessere delle condizioni
di benessere sul luogo di
lavoro;
d) Laboratorio artistico.
Strumenti e risorse
Set di slide (Presentazione
Power Point) contenente
teorie e contenuti, attività e
casi di studio per le sessioni di
formazione

7.8.

Scenario 3 – Gruppi misti
SCENARIO 3
Mixed Groups

Diagnostica

Strumento di
valutazione

Design del piano d’azione

Implementazione

Valutazione e
certificazione

Target Group
Obbiettivi di apprendimento

Kit del programma: contenuti,
attività, strumenti e risorse

Valutazione della
formazione

Approccio pedagogico

Guide

Certificati

Contenuto:
Definizione
della
comunicazione
Tipi
di
comunicazione organizzativa
Livello
individuale
di
comunicazione
- La relazione tra comunicazione
e clima organizzativo positivo
Attività:

Dimensione
della
valutazione e strumenti
inerenti:

Risultati dell’apprendimento

1. Comunicazione

 Migliore
comprensione
delle
strategie
di
comunicazione
come
fattore chiave per il
miglioramento del clima
organizzativo,
con
particolare attenzione alla
relazione tra i diversi livelli

Rivalutazione

Strumento di
valutazione

– Impatto:
(1) Rivalutazione tramite 1. Comunicazione
lo
strumento
di
valutazione
OSTESA
Organisational

organizzativi;
 Comprensione dei possibili
stili di comunicazione che
possono essere adottati
fruttuosamente per una
migliore gestione della
relazione tra dipendenti e
livelli esecutivi;
 Imparare come sfruttare le
strategie di comunicazione
per migliorare il benessere
personale e professionale
sul posto di lavoro;
 Imparare
a
risolvere
meglio i problemi e le
criticità
derivanti
da
strategie di comunicazione
non corrette tra i diversi
livelli organizzativi.
Approccio pedagogico:
– Modello UE 80:20 (80% per
le attività pratiche e 20%
dedicato
all’approccio
teorico);

a) Sfide di comunicazione in un
mondo globale
b) Comunicazione,
organizzazione e complessità
c) Lab. “Blind designers”
d) Caso di studio “Findus Italia”:
comunicazione in operazioni
di M & A
Strumenti e risorse
Set di slide (Presentazione Power
Point) contenente teorie e
contenuti, attività e casi di studio
per le sessioni di formazione

– P Percorso di 3 sessioni
(approccio basato sulla
classe) della durata di
mezza giornata per un
periodo di 1 mese.
Risultati dell’apprendimento

2. Riconoscimenti

Contenuto:

Dimensione
della
valutazione e strumenti
Motivazione;
La gerarchia di bisogni di inerenti:
Maslow;
– Impatto:
La teoria di Herzberg;
(1) Rivalutazione tramite
Retribuzione;
lo
strumento
di
Il sistema di remunerazione valutazione
OSTESA
nelle società;
Organisational
La remunerazione della
2. Riconoscimenti
nostra società;

 Comprendere il significato
–
della motivazione;
–
 Realizzare collegamenti tra
motivazione e prestazioni;
–
 Capire che una persona ha i
–
suoi bisogni che devono
–
essere soddisfatti in un
certo ordine;
–
 Realizzare i punti chiave
della
gestione
della Attività:
remunerazione;
a) Motivazione
 Comprendere la strategia
b) Retribuzione
della remunerazione;
 Rivedere il sistema di c) Il sistema di retribuzione
della nostra società
remunerazione
della
d) Caso di studio
propria azienda e trovare
possibili
modi
per Strumenti e risorse
Set di slide (Presentazione Power

migliorarlo.
Approccio pedagogico:

Point) contenente teorie e
contenuti, attività e casi di studio
per le sessioni di formazione

– Modello UE 80:20 (80% per
le attività pratiche e 20%
dedicato
all’approccio
teorico);
– Percorso di 3 sessioni
(approccio basato sulla
classe) della durata totale di
1 giorno.
Risultati dell’apprendimento

3. Ricognizione

Contenuto:

Dimensione
della
valutazione e strumenti
Feedback e critiche;
The method SANDWICH and inerenti:
THERMOMETER;
– Impatto:
Constructive criticism:
(1) Rivalutazione tramite
Principi di un elogio efficace: lo
strumento
di 3. Ricognizione
Complimento assertivo;
valutazione
OSTESA
Valutazioni
delle Organisational
performance;
Come migliorare la fiducia di
ciascuno.

 Essere in grado di lasciare
–
un feedback efficace;
–
 Avere alcuni strumenti per
dare un feedback;
–
 Sapere come fornire critiche
–
costruttive;
–
 Essere consapevoli dei
–
principi su come fornire
elogi efficaci;
–
 Essere in grado di eseguire
valutazioni come un modo Attività:

di
stile
manageriale
efficace;
 Avere un piano d’azione per
aumentare l’autostima.
Approccio pedagogico:
–

–

Modello UE 80:20 (80% per
le attività pratiche e 20%
dedicato
all’approccio
teorico);
Percorso di 3 sessioni
(approccio basato sulla
classe) della durata totale di
un giorno e mezzo

Risultati dell’apprendimento

4. Coesione

 Costruire relazioni di lavoro
positive sul posto di lavoro
 Visualizza l’azienda come
un’intera comunità anziché
un potere amministrativo
gerarchico
 Performare meglio sul
posto di lavoro
 Comprendere
come

a) Feedback e critiche;
b) Principi di un elogio efficace;
c) Valutazioni
delle
performance;
d) Come
aumentare
l’autostima.
Strumenti e risorse
Set di slide (Presentazione Power
Point) contenente teorie e
contenuti, attività e casi di studio
per le sessioni di formazione

Contenuto:

Dimensione
della
– Introduzione: definizione di valutazione e strumenti
Coesione, sua importanza inerenti:
nell’ambiente di lavoro
– Impatto:
contemporaneo;
(1) Rivalutazione tramite 4. Coesione
– Strumenti
chiave
per lo
strumento
di
raggiungere la coesione valutazione
OSTESA
della squadra;
Organisational
– Buone pratiche aggiuntive
che possono promuovere la

padroneggiare l’analisi dei
problemi e il processo
decisionale
Approccio pedagogico:
–

–

Modello UE 80:20 (80% per
le attività pratiche e 20%
dedicato
all’approccio
teorico);
Percorso di 2 sessioni
(approccio basato sulla
classe) con un totale di 6
ore e che può aver luogo
nell’arco di 1 mese.

coesione;
– Coesione: il suo impatto sul
clima organizzativo di una
PMI;
– Comprensione
della
coesione dal punto di vista
di un manager e un
dipendente.
Attività:
a) Discussione di gruppo sulla
relazione
tra
coesione
e
produttività
b) L’attività Great Egg Drop
c) Strumento di valutazione della
coesione del team
d) Caso di studio: DELL - In che
modo il lavoro di gruppo può
motivare i dipendenti
Strumenti e risorse
Set di slide (Presentazione Power
Point) contenente teorie e
contenuti, attività e casi di studio
per le sessioni di formazione

Risultati dell’apprendimento

5. Chiarezza

Contenuto:

Dimensione
della
di valutazione e strumenti
inerenti:

 Chiarezza degli obiettivi
– Obbiettivi
strategici
come dimensione del clima
un’organizzazione;
organizzativo;
– Chiarezza nell’assegnazione
 Comunicazione efficace e
di compiti e responsabilità chiara delle aspettative, dei
compiti
del
personale
doveri e degli obiettivi
direttivo/datore di lavoro e
organizzativi;
dipendenti;
 Consapevolezza
– “La nostra road map” di
dell’importanza e chiarezza
comunicazione su doveri e
degli
obiettivi
come
aspettative (metaplan).
dimensione
del
clima Attività:
organizzativo.
a) Clarity – what will be your
Approccio pedagogico:
contribution?
– Modello UE 80:20 (80% per
b) Clarity in our company - Our
le attività pratiche e 20%
road map
dedicato
all’approccio Strumenti e risorse
teorico);
Set di slide (Presentazione Power
– Allenamento faccia a faccia: Point) contenente teorie e
4 ore di insegnamento (3 contenuti, attività e casi di studio
ore
complete),
per le sessioni di formazione
raccomandate per essere
eseguite
dopo
un

– Impatto:
(1) Rivalutazione tramite
lo
strumento
di
valutazione
OSTESA
Organisational

5. Chiarezza

allenamento separato.

Risultati dell’apprendimento
–

–

6. Leadership

–

Contenuto:

Dimensione
della
Introduzione:
definizione valutazione e strumenti
delle abilità di leadership, la inerenti:
loro importanza nel mondo
– Impatto:
del lavoro contemporaneo
(1) Rivalutazione tramite
Theories and characteristics lo
strumento
di
of effective leadership
valutazione
OSTESA
Eleborato sugli stili di Organisational
leadership
Cosa aspettarsi da un
6. Leadership
leader?
Il ruolo del leader/manager
come influencer, gestore dei
conflitti e negoziatore
La relazione tra leadership e
clima organizzativo positivo

Comprendere
come
–
padroneggiare l’analisi
dei problemi e il processo
decisionale;
Comprendere
come
–
comunicare in modo
efficiente
con
i
–
dipendenti,
come
sviluppare le proprie
–
capacità di ascolto e
come riconoscere il
–
successo del team;
Scopri come le capacità
di leadership possono
–
avere
un
impatto
positivo sul clima e la Attività:
produttività
a) Video: Martin Luther King dell’organizzazione.
Ho un da sogno – discorso
b) Lo stemma della Leadership

Approccio pedagogico:
– Modello UE 80:20 (80% per
le attività pratiche e 20%
dedicato
all’approccio
teorico);
– Percorso di 2 sessioni
(approccio basato sulla
classe) con un totale di 6
ore e che può aver luogo
nell’arco di 1 mese.
Risultati dell’apprendimento

7. Correttezza

c) Attività di esplorazione del
valore della leadership –
Piano di marcia
d) Caso di studi: due diversi
leader

Strumenti e risorse
Set di slide (Presentazione Power
Point) contenente teorie e
contenuti, attività e casi di studio
per le sessioni di formazione
Contenuto:

Dimensione
della
– Processo decisionale che valutazione e strumenti
promuove il senso di equità inerenti:

 Comprensione
dell’importanza dell’equità
dei dipendenti - compiti del
come dimensione del clima
personale direttivo/datori di
organizzativo;
lavoro e dipendenti
 Capacità di creare clima
– “La
nostra
tabella
di
marcia”
per
sviluppare
un
favorendo un senso di
senso
di
equità
equità tra i dipendenti nei
nell’organizzazione
processi decisionali;
(metaplan)
 Awareness of importance of
fairness as dimension of Attività:
organisational climate;
a) Tutto per la corretteza
 Apertura a costruire un
b) Corretteza nel nostro firm –

– Impatto:
(1) Rivalutazione tramite
lo
strumento
di 7. Correttezza
valutazione
OSTESA
Organisational

clima
di
equità
la nostra tabella di marcia
nell’organizzazione.
Strumenti e risorse
Approccio pedagogico:
Set di slide (Presentazione Power
– Modello UE 80:20 (80% per Point) contenente teorie e
le attività pratiche e 20% contenuti, attività e casi di studio
dedicato
all’approccio per le sessioni di formazione
teorico);
– Un totale di 4 ore di
insegnamento: 3 ore di
approccio basato sulla
classe (formazione faccia a
faccia) e 1 ora di studio
individuale/online
individuale;
– Consigliato
per
essere
implementato dopo una
formazione separata per
datori di lavoro/dipendenti.
Risultati dell’apprendimento
8. Efficienza

Contenuto:
– La motivazione
 Creare una lista dei propri
– Barriere prestazionali e
motivatori come chiave per
stress
una produttività;
– Autogestione
 Consigli su come gestire lo

Dimensione
della
valutazione e strumenti
inerenti:
8. Efficienza
– Impatto:
(1) Rivalutazione tramite










stress;
Consapevolezza dei propri
punti di forza e di debolezza
e di come utilizzarli nelle
situazioni lavorative di tutti i
giorni;
Consigliato
per
essere
implementato dopo una
formazione separata per
datori di lavoro/dipendenti.;
In grado di fissare obiettivi e
priorità in modo efficace;
In grado di utilizzare i
principi della gestione del
tempo nella gestione del
proprio tempo;
Avere un piano personale
dettagliato + azioni per lo
sviluppo personale.

Approccio pedagogico
– Modello UE 80:20 (80% per
le attività pratiche e 20%
dedicato
all’approccio
teorico);

–
–

Gestione del tempo
lo
strumento
di
Mappa
di
sviluppo valutazione
OSTESA
personale
Organisational
Attività:
a) Motivazione: persone di
successo che conosco
b) Cosa mi motiva
c) Barriere prestazionali e stress
d) L’autogestione e) Gestione del
tempo
f)
Mappa
dello
sviluppo
personale
Strumenti e risorse
Set di slide (Presentazione Power
Point) contenente teorie e
contenuti, attività e casi di studio
per le sessioni di formazione

– L’intero
percorso
del
programma di formazione
dovrebbe essere di 1 giorno
e mezzo, erogato secondo
un approccio basato sulla
classe.
Risultati dell’apprendimento
Contenuto:

Dimensione
della
valutazione e strumenti
Motivazione
Barriere di performance e inerenti:
stress
– Impatto:
Autogestione
(1) Rivalutazione tramite
Gestione del tempo
lo
strumento
di
Mappa di sviluppo personale valutazione
OSTESA

9. Benessere degli
impiegati

 Creare una lista dei propri
–
motivatori come chiave per
–
una produttività;
 Consigli su come gestire lo
–
stress;
–
 Consapevolezza dei propri
–
punti di forza e di debolezza
Attività:
Organisational
e di come utilizzarli nelle
a) Motivazione: persone di
situazioni lavorative di tutti i
successo che conosco
giorni;
b) Cosa mi motiva
 Consigliato
per
essere
c) Barriere di performance e
implementato dopo una
stress
formazione separata per
datori di lavoro/dipendenti.; d) Autogestione
e) Gestione del tempo
 In grado di fissare obiettivi e
f) Mappa di sviluppo personale
priorità in modo efficace;
 In grado di utilizzare i Strumenti e risorse

9. Benessere degli
impiegati

principi della gestione del
tempo nella gestione del
proprio tempo;
 Avere un piano personale
dettagliato + azioni per lo
sviluppo personale.
Approccio pedagogico
–

–

modello UE 80:20 (80%
per le attività pratiche e
20%
dedicato
all’approccio teorico);
L’intero percorso del
programma
di
formazione
dovrebbe
essere di 1 giorno e
mezzo, erogato secondo
un approccio basato sulla
classe.

Set di slide (Presentazione Power
Point) contenente teorie e
contenuti, attività e casi di studio
per le sessioni di formazione

