
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE - Cod. 20D207 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale  _ 
 

Diretta Streaming: Euro 1.300,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA 
SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con i 
Docenti. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento     
Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data        
Giovedì 9 e Venerdì 10 Luglio 2020  
Lunedì 5 e Martedì 6 Ottobre 2020  
Primo giorno: 
Ore 14,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 14,30: inizio corso 
Ore 17,30: termine primo giorno 
Secondo giorno: 
Ore 9,00: inizio secondo giorno 
Ore 13,00-14,00: pausa 
Ore 16,30: termine corso 

 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA______________________________ 
GA20D207A 1ªEd.: 9 e 10 Luglio 2020 
GA20D207B 2ªEd.: 5 e 6 Ottobre  2020 

 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

RI-PENSARE IL 
LAVORO CHE 
CAMBIA: 
FAST & SMART 
ORGANIZATION  

 

 
NUOVI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE 
E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

 
 
 
 

1ª Edizione 

9 e 10 Luglio 2020 
  

2ª Edizione 

5 e 6 Ottobre 2020 
 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  

 
 
Relatori 
 

Rocco Reina 
Ordinario di Organizzazione Aziendale 
e Gestione del Personale 
Università Magna Graecia – Catanzaro 
 

Raffaele Crispino 
Consulente Aziendale  

 
 

 
 
 
Obiettivo formativo 
 

Attraverso la predisposizione di attività didattiche 
interattive, obiettivo del corso è favorire nei parte-
cipanti la consapevolezza che il cambiamento in atto 
nei contesti finisce per avere ripercussioni su 
qualsiasi organizzazione, sia pubblica che privata, 
tanto da chiederne adeguamenti e valorizzazione 
anche attraverso l’uso opportuno delle nuove 
tecnologie. L’attività didattica, pertanto, parte dalla 
presentazione dei temi e da una contestualizzazione 
spontanea mediante processi di auto-analisi, che 
guideranno i corsisti nei processi di consapevolezza 
e responsabilità finalizzati al ridisegno delle unità 
organizzative. Parte specifica sarà dedicata alle 
logiche dello smart working, quale modalità caratte-
rizzante la capacità di fare sia nelle aziende 
pubbliche che private. 
Nelle due giornate saranno previsti momenti 
esercitativi e auto-analisi finalizzati al miglioramento 
della performance organizzativa. 

 

 
 
 

Programma 
 

Prima giornata: ore 14,30-17,30 
 

▪ Introduzione al corso 
 
▪ Cambiamento e organizzazione 
 
▪ Fast & Smart Organization 
 
▪ Analisi e diagnosi dell’unità organizzativa 
 
▪ Progettazione organizzativa delle posizioni di 

lavoro 
 

Seconda giornata: ore 9,00-13,00 / 14,00-16,30 
 

▪ Strutture e meccanismi di coordinamento 
 

▪ Tecnologie per la produzione dell’offerta 
aziendale 

 
▪ Riorganizzazione dei processi organizzativi 

 
▪ Miglioramento della performance organizzativa 

 
▪ Smart working ed agile working 

 
▪ Responsabilizzazione, autonomia e produttività 

 
▪ Motivazione e coinvolgimento delle risorse 

umane: il ruolo dei dirigenti 
 

▪ Re-design e Re-work per le contingenze 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


