“Ciò che distingue le comunità collaborative dalla gran parte delle comunità è il desiderio di costruire nuovi significati
del mondo attraverso l'interazione con altri. La comunità collaborativa diventa un mezzo sia per conoscere se stessi
sia per esprimere se stessi.”
M. Schrage (1990)

SCENARIO
In questo periodo di crisi economica e valoriale, dove l’area HR riceve una forte pressione sul suo
contributo al business, riteniamo strategico rilanciare e rafforzare l’importanza del suo ruolo e delle sue
competenze, sostenendo lo sviluppo di una comunità di apprendimento collaborativo e scambio di
pratiche interaziendale capace di creare valore condiviso.
LA FAMIGLIA PROFESSIONALE HR DI ELIS…
….nasce nel 2004, con l’obiettivo di facilitare la comunicazione interaziendale e mettere a fattor comune
l’esperienza delle persone della funzione HR.
Da allora abbiamo:
•
formato centinaia di professionisti HR attraverso percorsi rivolti a manager, specialisti e neolaureati
(HR Academy, HR Specialist, HR Professional, HR Strategic, HR Management)
•
progettato e lanciato innovative iniziative interaziendali (Employability 2.0, ecc…)
•
approfondito temi d’interesse attraverso l’Osservatorio HR , ricerche e tavole rotonde coinvolgendo i
Business Leader e le Istituzioni formative di eccellenza italiane ed internazionali
•
realizzato iniziative ad hoc di sviluppo organizzativo su richiesta delle aziende del consorzio
•
aiutato la famiglia professionale a fare rete ed a collaborare in un contesto di "co-opetition", creando
valore per sé, per le persone della propria azienda e più in generale per il Paese.

Oggi, abbiamo deciso di far evolvere e rilanciare la famiglia professionale HR trasformandola
in un centro di sviluppo consortile delle competenze HR (HR COMPETENCE CENTER).
In quest’ottica abbiamo creato l’ HR LEARNING NETWORK strutturato in due percorsi di
apprendimento collaborativo:

HR ROLE
HR STRATEGY

Fasi del modello di Apprendimento Collaborativo:

Spazio condiviso che alimenta occasioni di scambio e di apprendimento collaborativo raccogliendo: materiali condivisi nei
workshop, approfondimenti, interviste, forum, video, link, biliografia, sitografia , Executive Summary ecc. ecc.

ELIS

STUDENTI

PARTNERS

Identificazione delle aree di miglioramento, dei temi di
interesse e delle specifiche esigenze della singola azienda
aderente al fine di individuare un elenco di argomenti
oggetto delle attività di ricerca e dei workshop.

BUSINESS
SCHOOL

1. Identificazione aree tematiche

AZIENDE

Piattaforma Collaborativa

Attori





2. Action Research
Ricerca nella letteratura scientifica e approfondimento
delle aree emerse in fase di Need Analysis al fine di
accrescere il knowledge e preparare i workshop di
apprendimento collaborativo.









3. Workshop Collaborativi
Workshop di apprendimento collaborativo dei percorsi
HR Role (1,5 giornate) e HR Strategy (1 giornata) sui
temi individuati insieme alle aziende aderenti.
I workshop comprenderanno:
· LECTURE – docenti provenienti dalle migliori Business
School internazionali per una visione globale e nuovi
trend
· COMPANY CASE DISCUSSION – azienda partecipante porta
una practice/dilemma reale in aula.
· EXPERIENTIAL LEARNING – apprendimento a partire dalle
esperienze pratiche.







4. Executive Summary
Preparazione di un Executive Summary alla fine di ogni
workshop con le teorie scientifiche, i casi organizzativi, le
good practice ed i principali apprendimenti ed
esperienze condivise in aula.
Tutti gli Executive Summary diventeranno patrimonio di
ricerca condiviso sulla piattaforma





5. Peer Learning
Occasioni di peer learning a vari livelli:
· Scambi Manageriali
-Mentoring con Business Leader e HR Senior
· incontri in piccolo gruppo su specifici temi di interesse
(Bench learning)
· iniziative di Shadowing tra i partecipanti

FACULTY
ELIS si avvale in modo continuativo di docenti afferenti alle
più prestigiose istituzioni formative internazionali fra cui:
•A. Ribera, IESE Business School – managing oneself
•N. Chinchilla, IESE – work-life integration
•S. Harries, CIPD
•C. Ball, TAEN
•M. Esposito, Harvard, Grenoble, ESCP – sustainability
•M. Draybie, SDA – corporate entrepreneurship
•F. Rattalino, ESCP – strategia
•A. Rangone, MIP – strategia
•T. Buganza, MIP – innovazione
•M. Corso, MIP – organizzazione, osservatorio hr
•S. Borra, Dale Carnegie – interpersonal relationships







BUSINESS LEADER
In funzione dei temi che verranno scelti ed al fine di
assicurare un reale legame al business, possono essere
coinvolti alcuni business leader fra cui:
•D. Bevilacqua, Amministratore Delegato Cisco Italia
•V. Camporini, Generale, già capo di Stato Maggiore
•M. Ibarra, Amministratore Delegato Wind
•N. Mirtillo, Amministratore Delegato Ericsson
•L. Gubitosi, Direttore Generale Rai
•P. Guindani, Presidente Vodafone Italia
•M. Sarmi, Amministratore Delegato Poste Italiane

HR Role & HR Strategy: due percorsi flessibili per due diversi target
Date, partner e argomenti dei workshop di apprendimento collaborativo dei percorsi HR Role e HR Strategy verranno
individuati nella fase di Need Analysis insieme alle aziende aderenti

STRUTTURA & POSSIBILI CONTENUTI DEI WORKSHOP DI APPRENDIMENTO COLLABORATIVO:
(DA CONFERMARE A VALLE DELLA FASE DI IDENTIFICAZIONE DELLE AREE TEMATICHE)

HR Role

1

COLLABORATIVE
LEARNING & INNOVATION
Competenze individuali ed organizzative,
cultura
e
processi
per
abilitare
apprendimento ed innovazione collaborativa
in azienda e nel suo ecosistema
Data: 26 Novembre 2012

HR BUSINESS PARTNERSHIP ROLE &
COMPETENCIES IN COMPLEX
ORGANIZATIONS
AREA: HR Business Partnership
Data: 30 – 31 Gennaio 2013

2

HR Strategy

HR DIGITAL INNOVATION
Impatto delle nuove tecnologie sulle
organizzazioni e sui processi HR
Data: 20 Febbraio 2013

AGEING MANAGEMENT

SOCIAL MEDIA IMPACT ON TALENT
ACQUISITION & BRANDING
AREA: Recruiting & Employer Branding
Data: 4-5 Marzo 2013

Trend demografici, iniziative e approcci
per unagestione efficace di una «ageing
workforce»
Data: 21 Marzo 2013

3

WORKFORCE PLANNING

HR & GLOBALIZATION

4

BUSINESS ACUMEN FOR HR
AREA:HR Business Partnership
Data: 28 – 29 Maggio 2013

Ruolo/sfide dell’HR per supportare il
business in tempo di crisi assicurando
produttività e motivazione con budget ridotti
Data: 21 Giugno 2013

5

INDUSTRIAL RELATIONS TODAY & THE REFORM OF THE
ITALIAN LABOUR MARKET

FROM BUSINESS STRATEGY TO PEOPLE STRATEGY

AREA: Learning & Organizational
Development
Data: 15-16 Aprile 2013

Impatto dell’internazionalizzazione e della
globalizzazione sui processi e sulle
competenze HR
Data: 14 Maggio 2013

HR IN CRISIS PERIOD

AREA: Industrial Relation
Data: 15 Ottobre 2013

6

1

Come costruire politiche HR e cultura
aziendale coerenti alle strategie di business
Data: 18 – 19 Settembre 2013

2

3

4

5

PERFORMANCE MANAGEMENT
(EVENTO INTERNAZIONALE)

Come creare cultura e processi
orientati al raggiungimento
della strategia ed obiettivi
aziendali.
Data: 14 Novembre 2013
STRUTTURA HR ROLE
· 5 workshop di 1,5 giornate;
· 2 workshop congiunti ad HR Strategy.

STRUTTURA HR STRATEGY
· 5 workshop di 1 giornata;
· 2 workshop congiunti ad HR Role

DESTINATARI HR ROLE
Professionisti HR che intendono sviluppare una visione sistemica
e integrata delle diverse funzioni dell’area Risorse Umane:

DESTINATARI HR STRATEGY
Responsabili HR che desiderano approfondire tematiche inerenti il
business, la strategia, l’organizzazione con una proiezione verso i
nuovi trend internazionali:
· HR Manager/Director
· Responsabili Senior di aree funzionali HR.

· HR Professional
· HR Business Partner

Informazioni e contatti:
TIMING
Need Analysis: Ottobre 2012
Primo Workshop: Novembre 2012
Final Workshop: Novembre 2013

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

QUOTA

SERVIZI

I partecipanti ai workshop avranno accesso alla piattaforma di apprendimento collaborativo, spazio
condiviso che permette di alimentare occasioni di scambio e di stimolo, raccogliendo: materiali condivisi
durante i seminari, approfondimenti e ricerche, interviste, forum, executive summary dei workshop
1 PERCORSO INTERO
non nominale (di
volta in volta si può
decidere chi
partecipa) ai
workshop da
«spendere»
nell’arco dell’intero
anno
+
1 MENTORING

· 2 PERCORSI INTERI
non nominali ai
workshop da
«spendere»
nell’arco dell’intero
anno
+
1 SCAMBIO
MANGERIALE

· 3 PERCORSI INTERI
non nominali ai
workshop da
«spendere»
nell’arco dell’intero
anno
+
2 SCAMBI
MANAGERIALI

· 4 PERCORSI INTERI
non nominali ai
workshop da
«spendere»
nell’arco dell’intero
anno
+
3 SCAMBI
MANAGERIALI

O
2 MENTORING

O
4 MENTORING

O
6 MENTORING

€ 7.000

€ 13.500

€ 19.500

€ 25.000

SINGOLO
WORKSHOP

€ 1.500

Le quote sono da considerarsi al netto dell’IVA.
L’acquisto dell’intero percorso è finanziabile attraverso fondi interprofessionali Fondimpresa – Fondo Forte - Fondirigenti

(*) Per le aziende che acquistano almeno 3 percorsi interi, in alternativa al percorso standard, è
possibile attivare in maniera flessibile un «Custom Program» con diverse modalità di fruizione e
mix degli stessi servizi (scambi manageriali, workshop collaborativi, mentoring, bench learning e
shadowing) che meglio rispondono alle esigenze della singola azienda.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI PEER LEARNING:
-SCAMBI MANAGERIALI: un partecipante dell’azienda A viene ospitato 1 settimana all’interno di una funzione
equivalente in un’azienda B, con l’obiettivo di approfondire pratiche di interesse ed imparare dal confronto.
La scelta dell’azienda e la progettazione dello scambio saranno funzionali alle esigenze delle due aziende e al percorso di
sviluppo individuale del partecipante.
-MENTORING: 2 incontri di Mentoring con i Business Leader e Senior HR Executive, finalizzati all’orientamento
professionale e allo sviluppo di competenze specifiche del partecipante.
· BENCH LEARNING: Incontro di peer learning in piccolo gruppo tra più aziende (1/2 giornata), a valle dei workshop
collaborativi, per confronto e approfondimento di temi specifici.
· SHADOWING: un partecipante segue un senior manager di un’altra azienda per 1 giornata.

SEDE: Il percorso dei workshop è itinerante presso le aziende (Roma, Milano).
PARTNER ACCADEMICI ED ISTITUZIONALI
Le attività di ricerca e i workshop nelle aree di interesse identificate verranno sviluppati in con collaborazione
con partner accademici (Business School nazionali e internazionali) e istituzionali (centri di competenza
internazionali in ambito HR).
Per ulteriori informazioni e iscrizioni: Alessandra Torre Tel 345.1023592 Mail a.torre@elis.org
Visita il sito: http://hr-competence-center.elis.org/hr-learning-network

