
 
 

 

 

 

  

 
 

 

INNOVAZIONE DEL PROCESSO 
ORGANIZZATIVO 
Operazione Rif. PA 2019-11726/RER Progetto 5 Edizione 4 
Attività cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione  
Emilia-Romagna PO 2014-2020 e approvata con DGR 1336 del 
29/07/2019 

OBIETTIVI DURATA E AVVIO 

24 ore di aula  

+ eventuale coaching 

aziendale 

 

Al raggiungimento 

del numero minimo 

di iscritti. 

SEDE  

ECIPAR FERRARA 

Via M. Tassini, 8– 

44123 Ferrara 

LE LEZIONI 

POTRANNO 

SVOLGERSI ANCHE IN 

MODALITA’ 

VIDEOCONFERENZA, 

TRAMITE 

PIATTAFORMA 

GRATUITA 

QUOTA DI 

ISCRIZIONE  

Non prevista: 

Il percorso è 

cofinanziato dal 

Fondo Sociale 

Europeo in regime di 

aiuti alle imprese “De 

minimis”. 
 

Trasferire ai partecipanti, e quindi alle imprese, le competenze che, considerata l’evoluzione e la variabilità 
del mercato di riferimento, possono consentire un solido posizionamento per il mantenimento della 
competitività dell’impresa e l’accesso a nuovi mercati, l’innovazione dei processi produttivi e gestionali. 

DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO 

Saranno coinvolti imprenditori, figure chiave d’azienda e liberi professionisti (ordinistici e non ordinistici) di 

imprese di piccole dimensioni, operanti in Emilia Romagna nella filiera del TURISMO, COMMERCIO E 

SERVIZI ALLE PERSONE. Sono ammessi anche liberi professionisti ordinistici e non ordinistici che realizzano 

attività nella medesima filiera. 

Se il numero degli iscritti dovesse superare i 9 partecipanti si potrà valutare l’inserimento di un numero 

maggiore di persone nel rispetto della normativa e della didattica dell’intervento. In caso contrario le im-

prese che rispondono ai requisiti verranno accettate sulla base della coerenza fra il fabbisogno formativo e 

gli obiettivi didattici del corso. A parità di requisiti sarà preso in considerazione l’ordine di arrivo delle do-

mande. 

CONTENUTI DEL CORSO 

I principali contenuti affrontati saranno: 
. Il cambiamento come condizione necessaria per la competitività 
. Definizione, classificazione e caratteristiche dei cambiamenti in azienda 
. Lo “spettro” del cambiamento organizzativo: condivisione degli obiettivi all’interno dell’organizzazione 
. Diversi approcci al change management 
. strategie per guidare in cambiamento 
. Resistenza al cambiamento, ostacoli e barriere 
. Impatto psicologico del cambiamento 
. la comunicazione come strategia di organizzazione 
. Contagiare il team per costruire una cultura di cambiamento 
. Il progetto di cambiamento organizzativo: come rappresentarlo e monitorarlo 
. Analisi dei vincoli e leve organizzative 
. Mappatura della cultura organizzativa e delle leve di cambiamento culturale 
. Chiarezza nella scelta della strategia 
. Capacità di immaginare e creare il futuro 

ATTESTATO 

Al termine del corso verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di frequenza a seguito del 

raggiungimento di una presenza pari ad almeno il 70% del monte-ore previsto. 

 

  PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

ECIPAR FERRARA Via M. Tassini, 8 41123 Ferrara - Tel. 0532-66440 Fax 0532-66442 www.eciparfe.it 

Referente : formazione.finanziata@eciparfe.it 

http://www.eciparfe.it/

