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Activa Mentis
Alta Formazione e Ricerca Scientifica

Corso: 'Benessere organizzativo e performance aziendali' Roma
Roma: Lungotevere della Farnesina, 12 - cell. 338.6009763
www .activamentis.it

Durata: 3 moduli/giornate
Presentazione
La soddisfazione lavorativa, la prevenzione dei rischi psicosociali (stress, burnout, mobbing),
l'organizzazione del lavoro secondo cicli di performance, sono fattori sempre più rilevanti per il
successo delle organizzazioni.
In tale direzione sempre più attenzione viene data a temi quali la motivazione, il commitment, il work
engagement, la comunicazione efficace, la resilienza, l'intraimprenditorialità, il capitale psicologico, l'
empowerment individuale e organizzativo.
Obiettivi
Lo scopo del Corso è di fornire ai partecipanti i principali strumenti per poter apportare il proprio
contributo al miglioramento del benessere organizzativo e del clima aziendale.
I temi trattati e le competenze acquisite, hanno una ricaduta sull'efficacia comunicativa, sullo stile di
leadership, sulla performance e sulla produttività.
Il Corso, inoltre, fornisce un quadro aggiornato delle tendenze in atto nel variegato mondo del
benessere organizzativo (normative, strumenti, pratiche, forme di autoregolamentazione, ...) e
presenta numerose tra le più innovative esperienze realizzate o in via di realizzazione nel nostro
Paese e nel resto del mondo.
La partecipazione di propri collaboratori al Corso consente alle imprese di:
- sviluppare al proprio interno professionalità che sappiano integrare il benessere organizzativo
nella strategia aziendale e avvalersene per la crescita dell'impresa;
- porre le basi per lo sviluppo o il consolidamento di un'unità organizzativa dedicata ai temi del
benessere organizzativo;
- migliorare l'efficacia delle politiche esistenti attingendo a best practices italiane e straniere.
Destinatari
Il Corso: 'Benessere organizzativo e performance aziendali' si rivolge a:
- manager che, a tempo parziale o a tempo pieno, si dedicano al benessere organizzativo e alla
gestione dello stress;
- responsabili o addetti alle tipiche funzioni aziendali a vario titolo coinvolti nei progetti di benessere
organizzativo;
- consulenti, professionisti e commercialisti che operano nell'ambito del benessere o che intendono
sviluppare competenze sul tema;
- operatori di associazioni imprenditoriali, enti di gestione dei distretti industriali, enti locali, interessati
a promuovere politiche di benessere organizzativo tra le aziende con cui sono in relazione;
- neolaureati.
Sede di svolgimento
Roma: presso Istituto di Medicina Sociale, Università "Sapienza" - Viale Regina Elena, 336.
Durata
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Il Corso si articola in 3 moduli/giornate (venerdì ore 9-12/13-17).
Programma

I modulo
Sicurezza al Lavoro, Rischio e Stress Correlato
- Le dinamiche dello stress e l'interazione con l'individuo e con l'organizzazione
- Le cause dello stress, le sue manifestazioni e l'importanza della valutazione cognitiva nella sua
mediazione
- La promozione della Sicurezza al lavoro in un'ottica legislativa e organizzativa
II modulo
Benessere organizzativo e performance aziendali
- Le politiche organizzative di promozione della responsabilità sociale d'impresa per la promozione
del benessere organizzativo e la competitività aziendale
- Le tecniche di valutazione e miglioramento delle performance per la gestione delle risorse umane e
lo sviluppo organizzativo
- Analisi di casi aziendali, in particolare i processi e modelli influenzano la motivazione, il
coinvolgimento del personale, la soddisfazione e l'efficacia del lavoratore
III modulo
Intrapreneurship e Management
- Cultura organizzativa e Management
- HrManagement vs Intrapreneurship e Gestione dei gruppi
- Laboratorio di performance organizzativa
- Soft skills Lab "Lego e Salsaterapia" per lo sviluppo del problem solving e dell'intraimprenditorialità
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare la Segreteria organizzativa al numero 349.1596557.
Costi
Il costo del Corso è di € 700 + IVA.
Scegliendo la formula Co-innoviamo, ogni partecipante può frequentare con il collega maggiormente
interessato a un prezzo scontato: (costo complessivo per due iscritti € 1.000 + IVA anziché € 1.400).
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