La gestione della performance ai tempi dello smart working
Previste agevolazioni per le imprese associate che si iscriveranno al webinar organizzato
da About Job
La gestione, e soprattutto il miglioramento continuo, della prestazione dei collaboratori costituisce
l’aspetto più importante di chi ha responsabilità manageriali. In questo periodo storico però in cui
diventano sempre più centrali le modalità di lavoro a distanza, come far sì che le persone siano
motivate e contribuiscano al successo del team? Come alimentare al meglio ogni giorno la
relazione interpersonale, pur non di presenza, promuovendo nella quotidianità in smart working
una comunicazione fluida ed efficace?
Il corso consentirà ai partecipanti di acquisire e allenare strumenti e competenze per dare
feedback efficaci, monitorare e favorire la crescita dei collaboratori attraverso la messa in campo
di azioni che generano il miglioramento delle prestazioni. I partecipanti potranno inoltre
sviluppare competenze per affrontare e superare situazioni relazionali difficili.
Questo l’obiettivo dell’evento formativo che sarà gestito da Giancarlo Caprioglio, professionista HR
con consolidate competenze nella gestione del personale anche grazie alla sua esperienza concreta
come HR Director per 24 anni all’interno del Gruppo Ferrero.
PERFORMANCE MANAGEMENT – 28 maggio e 3 giugno dalle dalle 14 alle 18 in modalità
Webinar - (per un totale di 8 ore) – per prendere visione del programma completo e
dei commenti lasciati dai partecipanti alle precedenti edizioni CLICCA QUI
DESTINATARI
Imprenditori, Responsabili del Personale o di funzione, Professionisti Hr, Hr Specialist, Manager
con responsabilità nella guida di persone all’interno della propria organizzazione.
AGEVOLAZIONE PREVISTA PER LE IMPRESE ASSOCIATE CHE SI ISCRIVERANNO
PERFORMANCE MANAGEMENT – 28 maggio e 3 giugno dalle 14 alle 18 (8 ore)
€ 650 + IVA  € 390 + IVA con la seguente ulteriore agevolazione early booking:
Iscrizioni entro il: 21 maggio: € 290 + IVA
Per prenotare la propria partecipazione è sufficiente iscriversi al link http://system.aboutjob.it/lda
oppure inviare un’e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica segreteria@aboutjob.it indicando i
propri riferimenti personali (nome e cognome, telefono).

