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Imparare a valutare i collaboratori 
 

 

OBIETTIVO: fornire gli strumenti necessari per individuare i collaboratori migliori, per 

comprenderne le potenzialità esprimibili in modo efficace ed impiegarli in azienda riducendo i costi 

di turnover 

ARGOMENTI TRATTATI: 

 Il reclutamento dei collaboratori; 

 La gestione della motivazione dei propri collaboratori; 

 Gli orientamenti e i comportamenti motivanti; 

 La valutazione della prestazione dei propri collaboratori; 

 La gestione dei casi problematici; 

 Le politiche retributive; 

DOCENTE: Piero Vigutto 

CALENDARIO: su richiesta del cliente 
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Tecniche di job communication 
 

 

OBIETTIVO: Imparare a comunicare efficacemente nella vita sul posto di lavoro. E' 

sicuramente una delle competenze trasversali che qualsiasi figura professionale deve possedere per 

gestire i processi di cambiamento ma anche la semplice gestione del personale o nei 

normali momenti di cambiamento che coinvolgono tutte le aziende. Una buona qualità della 

relazione aiuta a motiva il personale e la motivazione è sinonimo di efficacia competitiva e di un 

buon clima interno. 

ARGOMENTI TRATTATI: 

 Acquisire consapevolezza delle variabili che giocano un ruolo fondamentale nel processo 

comunicativo; 

 Utilizzare le tecniche per ascoltare in modo attivo e partecipato; 

 Gestire la comunicazione "difficile"; 

 Saper informare e saper comunicare; 

DOCENTE: Piero Vigutto 

CALENDARIO: su richiesta del cliente 
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Gestione del Problem solving 
 

 

OBIETTIVO: vengono affrontati i temi relativi alla capacità di prendere decisioni in situazioni 

complesse mediante un approccio volto a favorire la comprensione del problema. Saper 

utilizzare strategie atte a migliorare  le capacità di soluzione dei problemi. 

ARGOMENTI TRATTATI: 

 Saper individuare e gestire la complessità; 

 La comprensione del problema; 

 La struttura della decisione; 

 Gli strumenti del problem solving; 

 Il processo di decision making; 

 Le capacità del problem solver; 

 Formulare ipotesi di soluzioni con l’ausilio di processi e strumenti idonei; 

* Le attività potranno essere sviluppate indoor oppure outdoor 

DOCENTE: Piero Vigutto 
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CALENDARIO: su richiesta del cliente 
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Selezionare il collaboratore giusto 
 

 

OBIETTIVO: fornire gli strumenti necessari per poter operare efficacemente nel campo 

della selezione del personale usando le migliori tecniche di gestione del colloquio, la preparazione 

della scheda tecnica, gli strumenti di valutazione dei tratti della personalità del candidato, le 

attitudini e la motivazione. 

ARGOMENTI TRATTATI: 

 Progettare e pianificare un efficace iter di selezione; 

 Analisi preliminare della struttura organizzativa aziendale; 

 Analisi del fabbisogno aziendale;  

 Job description: Stesura del profilo ideal tipo e mappatura delle competenze del profilo 

ricercato; 

 Attivare i canali di ricerca più appropriati; 

 La differenza tra i vari colloqui di selezione; 

 Utilizzo della testistica (personalità e attitudinali); 

 Job posting ed e-recruitment; 

 Le nuove tecnologie applicate alla ricerca del personale; 

 L'Assessment Center e il suo utilizzo; 

DOCENTE: Piero Vigutto 
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Leadership - La gestione del personale 
 

 

OBIETTIVO: Costruire e gestire uno stile di leadership efficace per la gestione di un gruppo 

di lavoro. Lo scopo principale è quello di offrire ai team leader gli strumenti per gestire il personale 

al fine di massimizzare il rendimento del subordinato e apportare valore aggiunto all'impresa. 

ARGOMENTI TRATTATI:  

 Sviluppare e consolidare la competenza comunicativa all'interno del gruppo di lavoro; 

 Funzionamento delle dinamiche dei gruppi di lavoro; 

 Gestire efficacemente le riunioni; 

 La gestire della negatività (critica, vaghezza, contrapposizione, passività); 

 I meccanismi di delega e quando usarli; 

 Saper valutare il personale: strumenti oggettivi di valutazione del personale; 

* Le attività potranno essere sviluppate indoor oppure outdoor 

DOCENTE: Piero Vigutto 

CALENDARIO: su richiesta del cliente 

  

http://www.hroconsulting.it/
mailto:p.vigutto@hroconsulting.it
https://it.linkedin.com/in/pierovigutto


 

HR&O Consulting 
Via Monte Nero 12/2 – 33033- Codroipo (UD) 

Cell. 349 3267671   -   Web www.hroconsulting.it   -   e-mail:  p.vigutto@hroconsulting.it  
CF:  VGT PRN 74L07 G888E   –   PI:  02366140305 

 
 

 

Tecniche commerciali e di vendita 
 

 

OBIETTIVO: L'obiettivo del percorso formativo è quello di offrire all'asset commerciale 

dell'azienda tecniche e strategie diverse e nuove al fine di aumentare la redditività e la produttività 

dei venditori. Il rinnovo dell'area vendite non sarebbe completo senza una valutazione del 

personale, sia dal punto di vista della performance che delle competenze, e il business coaching a 

supporto delle attività. 

ARGOMENTI TRATTATI:  

 creazione procedure commerciali per gestione agenti, gestione distributori;  

 gestione clienti; 

 ricerca clienti; 

 procedure per la gestione delle fiere; 

 creazione della tabella delle tempistiche; 

 coaching o supporto psicologico motivazionale alla forza vendite per migliorare le strategie 

relazionali, migliorare la gestione dello stress, aumentare la motivazione 

 

DOCENTE: Antonio Lenoci e Piero Vigutto 

CALENDARIO: su richiesta del cliente 
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Sicurezza e percezione del rischio 
 

 

OBIETTIVO: L'obiettivo dell'intervento è quello di mostrare agli uditori, anche con strumenti 

di formazione pratica ed esperienziale, quelli che sono gli schemi mentali che ognuno di noi mette 

in atto di fronte al pericolo. Lo scopo è quello di rendere consapevoli i presenti all'incontro, su 

quelli che sono i bias di comportamento che spesso portano ad un incidente, fornendo tecniche 

pratiche di interazione ed azione di fronte a casi specifici. Il testo di riferimento sarà La percezione 

del rischio (Edizioni Orto della Cultura) compreso nell'importo concordato e consegnato ad ogni 

partecipante a fine corso. 

ARGOMENTI TRATTATI:  

 Che differenza c'è tra rischio e pericolo; 

 Come funziona il cervello in condizioni di pericolo; 

 L'importanza del clima organizzativo; 

 Strumenti di prevenzione; 

La formazione può essere sia diretta che esperienziale o trattata con carattere seminariale. 

DOCENTE: Antonio Lenoci e Piero Vigutto 

CALENDARIO: su richiesta del cliente 
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