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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA NELL’IMPRESA 

ARTIGIANA 

 

 

DESTINATARI 
Imprenditori  responsabili di piccole medie imprese 

OBIETTIVI 

Le aziende si stanno attualmente muovendo in ambienti caotici in continuo cambiamento. Poter contare su 
una struttura organizzativa chiara, ben definita e congruente con gli obiettivi di sviluppo dell’azienda è come 
costruire un hardware sufficientemente potente per poter installare i software che ci servono. 
L’impresa artigiana cresce spesso senza una struttura ben articolata e, ad un certo punto del proprio 
sviluppo, trova vantaggio nel rivedere la propria organizzazione. 
 
CONTENUTI 

 la struttura organizzativa: le fondamenta del funzionamento dell’azienda 
 i ruoli: migliorare l’organizzazione grazie alla chiarezza 
 i processi: costruire le strade per ottenere i risultati 
 i metodi: le modalità per coinvolgere i collaboratori e governare il caos 
 gli obiettivi e i progetti: definire e perseguire i risultati 
 la misurazione della performance: I fattori chiave per il raggiungimento degli obiettivi 

aziendali 
 

DOCENTE: ROBERTA ROZZI 
Coach e Counselor. Senior trainer su soft skills. Consulente nell’area HR, organizzazione, team building e problem 
solving organizzativo. Modelli di riferimento: PNL, Gestalt, Analisi Transazionale, modelli organizzativi dei sistemi 

complessi. Può utilizzare tecniche di formazione esperienziali, teatro, canto. 
 

MODALITA’ DEL CORSO: AULA O WEBINAR. A pagamento effettuato verranno inviate le credenziali d’accesso. 
 

 
DURATA 
Durata: 8  ore frazionabili in blocchi da 4+4 ore 
 

Calendario: 
2021 base adesioni 
Il corso sarà attivato al raggiungimento di 6 iscrizioni. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per Associati CNA: € 120,00 + Iva 
Per non Associati CNA: € 180,00 + Iva 
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico ad Ecipar Scrl: Codice IBAN: IT  75 I 02008 12824 000100121700.  

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI : segreteriacorsi@ecipar-re.it  tel. 0522/265111 
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