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Gestione delle diversità in azienda

Valutazione della posizione, delle prestazioni e del potenziale in azienda
Comunicazione e negoziazione nei contesti di lavoro

Strategie di intervento per la promozione del benessere al lavoro

Stress lavoro correlato e benessere organizzativo: normative e politiche di intervento
Job crafting come strategia per aumentare la performance

PREREQUISITI

psicologia del lavoro e delle organizzazioni e/o psicologia sociale

OBIETTIVI FORMATIVI

- analizzare la gestione e lo sviluppo delle risorse umane aziendali da una prospettiva psicologica:

- acquisire un metodo di ricerca e di formulazione di interventi per la selezione del personale e per la
formazione in azienda;

- conoscere il sistema di valutazione e delle ricompense;

- riconoscere le strategie e le modalità di valorizzazione delle risorse umane in azienda

- identificare le aree di sviluppo, di ricerca e di intervento delle organizzazioni e la funzione
strategica dello psicologo delle risorse umane

METODI DIDATTICI

lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo

MODALITA' D'ESAME

L’esame è scritto e prevede una serie di domande aperte sui temi trattati. Inoltre, durante le lezioni
verranno svolte esercitazioni individuali di preparazione di un argomento discusso in classe, tale
esercitazione potrà essere valutata ai fini dell’esame
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PROGRAMMA ESTESO

Introduzione teorica: la storia dello HRM : dal concetto di gestione del personale alla valorizzazione
strategica della risorsa umana.

Selezione del personale: metodi, fasi, nuove forme di selezione.

I sistemi di valutazione per i programmi di ricompense e di avanzamento di carriera

Valutazione delle risorse umane: modello delle 3 P (posizione, prestazione, potenziale)
La formazione del personale: processo, fasi e metodologie.

Strategie di ricollocazione del personale; employability e outplacement
Qualità del servizio: strumenti e attività
Gestione delle diversità in azienda

Comunicazione e negoziazione nei contesti di lavoro

Strategie di intervento per la promozione del benessere al lavoro e per la riduzione dello stress:
normativa e politiche di welfare aziendale

Job crafting come strategia per aumentare la performance, strategie di intervento
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