
 
 

 

 

 

  

 
 

 

POTENZIALE DI INNOVAZIONE DELLE RISORSE UMANE  
E NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI A SUPPORTO 
DELLA GOVERNANCE AZIENDALE 
Operazione Rif. PA2019-11725/RER Progetto 7 Edizione 5 
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 

12 e 26 MAGGIO 

9 e 23 GIUGNO 2020  

TUTTI I GIORNI CON 
ORARIO 9-13 e 14-16 

Scadenza iscrizioni 27 
aprile 2020 
 

SEDE  

ECIPAR FERRARA 

Via M. Tassini, 8– 

44123 Ferrara 

QUOTA DI ISCRIZIONE  

Non prevista: 

Il percorso è 

cofinanziato dal 

Fondo Sociale 

Europeo in regime di 

aiuti alle imprese “De 

minimis”. 

TIVI 

Il percorso formativo permetterà ai partecipanti di acquisire competenze strategiche per lo svolgimento della propria attività lavorativa, 
potenziando e consolidando la propria professionalità all’interno del contesto aziendale. 

DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO 

Saranno coinvolti imprenditori, figure chiave d’azienda e liberi professionisti (ordinistici e non ordinistici) di imprese di piccole dimen-
sioni, operanti in Emilia Romagna nella filiera/sistema produttivo del settore meccanico/motoristico. Sono ammessi anche liberi profes-
sionisti 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 rispet-
to della normativa e della didattica dell’intervento. In caso contrario le imprese che rispondono ai requisiti verranno accettate sulla ba-
se 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 domande. 
 

CONTENUTI DEL CORSO 

MACRO: Valutazione della situazione interna e individuazione delle strategie d’innovazione; Analisi dei risultati già raggiunti e 

strutturazione di un nuovo programma innovativo; Applicazione della metodologia del “Laboratorio per l’innovazione” contesto 

aziendale; Misurazione, valutazione e rappresentazione del livello di performance atteso e realizzato con evidenziazione degli eventuali 

scostamenti; Analisi delle cause, con focus su aspetti organizzativi e gestione delle risorse umane; Individuazione degli indicatori di 

valutazione dell’andamento aziendale; Coinvolgimento e responsabilizzazione degli attori dell’organizzazione in merito alla definizione 

degli obiettivi e al relativo conseguimento della performance attesa e realizzata; Individuazione del processo della leadership per 

l’innovazione; Il Management delle risorse umane come processo chiave per lo sviluppo d’impresa. 

FOCUS PER IL SETTORE: 
Com’è organizzata la mia impresa? Valutazione dello status quo come premessa indispensabile all’innovazione 
- La corretta gestione dei documenti contrattuali, creazione di un modello organizzativo: Archiviazione cartacea e digitale, Utilizzo della 
PEC (che cos’è, come funziona e come si archivia), la data certa come elemento importante ai fini della prova del rapporto contrattuale; 
- Il contratto d’appalto: il contratto d’appalto in generale, l’appalto di servizi in particolare (caratteristiche e peculiarità), obblighi e 
responsabilità dell'appaltatore, obblighi e responsabilità del committente, la corretta gestione della documentazione contrattuale 
(DURC, DUVRI, certificazioni ed autocertificazioni), individuazione di un modello organizzativo.  
Conosci a quali rischi va incontro la tua azienda? La conoscenza come elemento fondamentale della programmazione  
- La responsabilità solidale nell’appalto di servizi: la responsabilità solidale verso dipendenti ed enti previdenziali, le novità introdotte 
dal decreto fiscale 2020 (reintroduzione della solidarietà su ritenute fiscali); 
- La responsabilità solidale nel trasporto: la nuova responsabilità solidale nel contratto di trasporto e di sub trasporto, la verifica 
preventiva sulla regolarità del vettore, la responsabilità solidale nel trasporto e negli appalti: parallelismi e differenze;  
- Dalla teoria alla pratica: Come gestire gli adempimenti previsti dalla legge? Quali cambiamenti organizzativi posso ridurre i rischi per 
l’azienda?  
Il contratto di trasporto conto terzi: la conoscenza come strumento di pianificazione 
- La forma del contratto ex D. Lgs. 286/2005 (elementi essenziale del contratto e data certa);  
- La nuova disciplina della subvezione: il divieto di successive subvezioni e gli effetti della violazione di tale divieto;  
- Limite al risarcimento per perdita ed avaria (modifiche all’ art. 1696 C.C.);  
- Il corrispettivo: il superamento della normativa dei “costi minimi di esercizio” e le modifiche all’art. 83 bis del D.L. 112/2008 introdotte 
dalla Legge di Stabilità 2015; L’adeguamento del corrispettivo al variare del costo del carburante; L’azione diretta del vettore ex art. 7 
ter del D. Lgs. 286/2005; 
-Dalla teoria alla pratica: Creazione di un processo per la gestione del contratto, dal momento della firma al momento della cessazione: 
chi fa cosa?  
La normativa comunitaria sul trasporto: regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 
 - Principi generali, i tempi di guida e di riposo dei conducenti dei veicoli, caratteristiche e corretto uso degli apparecchi tachigrafici, 
responsabilità in capo alla datrice di lavoro in caso di violazioni commesse dai conducenti, oneri in materia di formazione/informazione 
e controllo in capo all’impresa;  
- Dalla teoria alla pratica: Creazione di un processo per l’effettuazione dei controlli previsti per legge, come? 
 

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 : Valentina Faggion vfaggion@eciparfe.it 

http://www.eciparfe.it/
mailto:vfaggion@eciparfe.it

