I Moduli
Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Modulo 5

Chiusura

11-12-13 Settembre 2018
Dove: Assoknowledge, via
Barberini 3, Roma

9-10 Ottobre 2018
Dove: Tim Factory, via
delle Conce 12, Roma

8-9 Novembre 2018
Dove: Tim Academy, via
Angelo Emo 23-13, Roma

6 Dicembre 2018
Dove: Tim Academy, via
Angelo Emo 23-13, Roma

11-12 Dicembre 2018
Dove: Tim Factory, via
Delle Conce 12, Roma

23 Gennaio 2018
Dove: Tim Academy, via
Angelo Emo 23-13, Roma

Allineare la Strategia
L&D con le sfide di
Business

Massimizzare le
Performance

Dimostrare l’impatto
sul Business dei
programmi L&D

Garantire Enablement
funzione L&D
La Nuova
Generazione di
Competenze richieste

Costruire una Network
Learning Organization

Chiusura e
Presentazione Progetti

Al progetto Education for Business prenderanno parte diversi Ospiti, Testimonial del settore
ed esperti Internazionali, coerentemente con le tematiche affrontate nello specifico modulo.
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Discussion – Altre variabili importanti…
IL CAPO…

«Il capo è una variabile
fondamentale: non
lasciano andare le loro
persone a fare nuove
esperienze »

LA LINEA…

«Elemento culturale di
resistenza da parte dei
capi…ma quanto HR è oggi in
grado di far passare nel modo
adeguato questo messaggio ai
capi?»

«Qual è la struttura che HR riesce a mettere
in campo per supportare la linea per la
conoscenza reale delle singole persone?»

Caso ENEL relativo alla nuova piattaforma
interna «stile Linkedin» che sta agevolando
la trasparenza, i processi e l’empowerment
delle persone.
«L’accesso alle informazioni accelera i
processi e genera valore a più livelli»

«E’ il capo che deve correntemente
gestire e muovere N persone l’anno e
non può farlo HR. Bisogna lavorare
sui capi, sono loro che hanno il
potere di intervenire sulle
persone..»

2

Brainstorming Briefing – Cosa vi chiedono gli Executive?

Ottimizzare le risorse disponibili

Talento

Valorizzazione in ottica Trasversale
Forte spinta alla valorizzazione
competenze interne e ricerca talenti
interni - POSTE

Disallineamento sul concetto di
Talento
Disallineamento tra come CEO vede
talento e la realtà - ENI

Sguardo al mercato

Risorse interne

Modelli di riferimento del mercato
Non fare riferimento solo ai modelli interni,
Il GAP di competenze rispetto al mercato di
riferimento - POSTE

Guardiamoci dentro concretamente
Ho dentro l’organizzazione le persone
che mi mettono a terra la strategia?
- HERA

Come Facilitare la relazione con la Linea?

IL COSA VE LO DICONO
LORO…HR DEVE
PENSARE AL COME
CON COMPLICITA’:
SERVE UN SENTIRE
COMUNE DATO DA UN
OBIETTIVO COMUNE
METTERE DA PARTE LA
RELAZIONE CLIENTE FORNITORE

HR deve allineare le persone rispetto agli obiettivi organizzativi e alle priorità della Linea, allo stesso
tempo deve essere di supporto alla linea nel capire come mettere a terra quegli obiettivi
3

Talent Management Flow…
In quali aree vi sentite più forti e in
quali meno? Come integrare il flusso?

Talent Managament Flow - Briefing

4

Foto
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Brainstorming Briefing - New Manager Mandate

Caratteristiche del Best Manager
I manager oggi devono saper fare i conti con l’Ambiguità

Non mi stupisco che il Manager Connector rappresenti lo stile più
efficace e correlato alla Performance, riprende il concetto di
Enterprise Leadership
Tendiamo ad attribuire all’HR il mestiere di capire le competenze
delle persone e di indagare le loro preferenze, ma la realtà è che
dobbiamo allenare il Manager a farlo!
Tutti i partecipanti hanno immaginato che il Manager Connector possa
rappresentare lo stile preferito da parte degli Executive…Unanimità anche
nell’attribuire lo stile Always on come preferenza dell’Employee

«Stiamo prendendo persone dal Business per farle
lavorare come HRBP e sapete cosa abbiamo
scoperto? HRBP si sopravvaluta, è troppo
referenziale! La vocazione a lavorare con le
persone non ce l’abbiamo solo noi»

… la propensione del Manager ad agire come Connettore è un elemento che non può mancare!
6

Il Manager Connector – Cosa fa che lo rende efficace?

«Non è efficace
l’approccio
standardizzato»

1

2

3

Personalize
for Employee
Resonance

Power the
Team for Peer
Development

Partner for
Best-Fit
Connections

«I manager pensano
di conoscere già
quale è il Need
dell’Employee…»

«Suggerirgli e incoraggiarli verso
connessioni di qualità!»

«Bisogna innescare dei
meccanismi che li sostengano
a lavorare in squadra e
innescare Obiettivi di Team!»

7

Emphaty Mapping Exercize – Alcune tendenze «migliorabili» di HR

Key Takeaways

« Sviluppiamo tanti tool, anche meravigliosi, ma li abbiamo costruiti senza
chiedere ai manager ma li abbiamo fatti a priori sulle nostre convinzioni»

«Cercare delle soluzioni personalizzate: significa conoscerti, creare la
relazione e ascoltare»
«Gli strumenti si moltiplicano e arrivano al business come Tools separati. Il
lavoro dell’HR e di queste funzioni è di dare un quadro armonico»

8

«Spesso le funzioni HR hanno
avuto la necessità di giustificare
la loro presenza.. La poca
vicinanza con il Business ha
portato HR a giustificarsi cercando
di mettere a terra processi e
questo ha moltiplicato il numero
degli strumenti che vengono
creati.»

Brainstorming Briefing – Manager as a Coach

Caratteristiche del Best Manager
Basterebbe che i manager iniziassero a fare il colloquio di feedback
utilizzando le competenze del Coach
Una barriera per un manager coach potrebbe essere anche un pò lo
spirito di rivalsa…Del tipo: «io mi sono fatto da solo e invece tu hai
a disposizione questo strumento…»
Nel coaching inizialmente c’è anche una resistenza negli employee.
Per noi è stato fondamentale il Passaparola per abbattere le
resistenze
Dipende anche a chi ti rivolgi. Noi dagli executive siamo passati a
fare coaching su ragazzi giovani e l’utilizzo di Skype ha funzionato
La rilevanza quindi che i nostri manager sappiano agire da Coach quando
necessario e la leva del Peer coaching come ulteriore strumento di Sviluppo:
quante cose si possono imparare da un unico individuo/manager ?

«Noi stiamo facendo un percorso di
orientamento al cambiamento per popolazione
operativa; stiamo sperimentando il modello
del capo coach (proprio quello che
diciamo)!»
«Noi stiamo prevedendo degli Shadowing tra
pari»

… la ricchezza del Peer coaching è di poter imparare da più persone!
9

Brainstorming Briefing - Dal Rischio di irrilevanza al Valore Economico

Come?
Some Tips We Cannot Forget
Quando ci sono gli investimenti e c’è soddisfazione il risultato è sicuramente
rilevante per il Business. « Quando c’è una cosa che vi gira in pancia è perché sentite
che non ha un impatto sul Business!»
HR oltre ad essere di supporto al Business deve avere un ruolo strategico, una
Vision. Per poter essere strategici però bisogna saper leggere il Business. «Il
Business quindi guida sempre! Diventi Leader quando conosci insieme ai manager il
Business!»
Come HR se penso solo ai processi mi gioco la mia rilevanza. HR da uno che da
qualcosa ad uno che ha qualcosa da dare. «Una cosa che ho capito è che se tu racconti
al business una cosa che fai lui ti dice subito se funziona per lui o no!"

HR usa il centimetro, il
Business usa il metro. HR
deve fare lo sforzo di
tralasciare qualche
centimetro per essere
rilevante per Business..

L&D che sa leggere il Business è un valore economico ora come non mai. «Ogni volta
che si cambia se non ci si mette in ascolto...sarà un Insuccesso!»

… HR da uno che da qualcosa ad uno che ha qualcosa da dare!
10

Discussion – Cosa vi ha colpito dell’intervento di Valeria Pardossi?
Key Takeaways

«Io sono un leader ed è la linea che si allea con me per portare a casa le cose…»
«Le opportunità che sono state date a noi vanno sempre raccontate perché sono le opportunità
che come manager dobbiamo continuare a dare agli altri!»

«Entrare in empatia con la linea non vuol dire solo entrare in empatia, ma vuol dire conoscere il
business, conoscere quello che la linea affronta. Per farlo bisogna allenarsi a capire in anticipo»
«I processi al centimetro levano tempo al rapporto con la persona. Bisogna essere semplici e non
affezionarsi alle cose che sono state fatte perché andranno cambiate e dovremo essere pronti a
cestinare tutto.»
11

«Mi sembra che la
semplicità sia la
leva…dobbiamo
riuscire a semplificare
le cose e io credo ci
sia dietro un concetto
di trasparenza, ma
anche di maturità»

Discussion – Diversity & Inclusion

CQ Drive
Spinta CQ
Interesse,
motivazione e
confidenza ad
adattarsi a situazioni
multiculturali

CQ Action
Azione CQ
Capacità di
adattamento in
relazioni e attività
lavorative interculturali

CQ Knowledge
Conoscenza CQ
Comprensione di
somiglianze e
differenze fra culture

CQ Strategy
Strategia CQ
Consapevolezza e
capacità di pianificare
interazioni
interculturali

Intelligenza
Culturale

«Qual è il peggior
nemico della
Diversity?
L’omologazione e il
Group Thinking!»
«Abbiamo riscontrato
che nonostante
l’accesso alle info i
capi sono impreparati
sulle loro persone. Il
Management è
formato a prendere
decisioni e poco a
capire le regioni di
quello che succede »

12

«Crediamo D&I sia
qualcosa che l’azienda
deve avere e non
qualcosa in cui crediamo
veramente»

«Prima di gestire un
gruppo misto,
dobbiamo avere
interesse a
conoscere chi sono
qst persone che ne
fanno parte»

«I team eterogenei
raggiungevano i risultati
con più facilità rispetto ai
team omogenei.»
«Dobbiamo parlare di
diversità in generale, non
dobbiamo entrare nelle
singole diversità. Introverso
ed estroverso…e già questo
diversità!»
Perchè esistono i BIAS?
Cerco di attribuire
significato, etichetta e
conferme… Il diverso ci
fa paura!

Foto
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Kirkpatrick Model - How it works

Example

14

V Model - How it works

15

Business Outcome Study – SHL Model
3 Levels of BOS:
-

LIVELLO
Business Outcome

Business Outcome
Business Impact
Business Satisfaction

WORKPLACE OUTCOME
Employee performance
improvement

METRICS
•
•
•

Business Impact

Turnover costs reduction

Business Satisfaction

Customer Satisfaction

16

Performance evaluation improvement
(compared to the previous year's score)
Increase in revenues…
…..

•

Costs associated with the loss of employees and
their replacement

•

Engagement Survey to measure the level of
satisfaction

Foto
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Buzz Exercise

Let’s Recap!

WALK THE TALK
L&D Capabilities for Future Impact

Video Conference
Alberto Signori –
Brembo Head of Group Organizational Development

18

TAKEAWAY
Walk the talk if we push the change.

To fix in mind: I have to be the leader of HR in my place. The change is in my span of control.
Deep dive on CIPD model.
Do not to try to measure everything. New digital academy with a specific sector.
THE FUTURE IS HUMAN!
The concept that HR function need to consider not only professional skills, also motivation
engagement,etc..
People first, if it’s hard in your organization you have to focus on a business segment and sector
of people.
Behaviour change not knowledge acquisition. Shift from unconsciously incompetences to
conscious competences, then unconscious competences. This is the deal.
Behavior change model, need to change behaviour not knowledge.
19

Project Work – Discussion

STEP 1

STEP 4

Identifica una priorità organizzativa su cui
intendi lavorare

Definisci le metriche per misurare l’impatto
del progetto

STEP 2

STEP 5

Identifica l’attività organizzativa su cui
impostare il Project Work

Takeaway progettuale

STEP 3

Definisci come svilupperai e realizzerai il
progetto

Raccontiamoci lo Stato dell’ Arte…
20

Foto

21

© 2018 SHL and/or its affiliates. All rights reserved.
Version: X.X Last modified: [insert date format: DD Month YYYY]
CONFIDENTIAL OR RESTRICTED [Delete as appropriate]

Foto

22

© 2018 SHL and/or its affiliates. All rights reserved.
Version: X.X Last modified: [insert date format: DD Month YYYY]
CONFIDENTIAL OR RESTRICTED [Delete as appropriate]

Agenda della Giornata
9:30 - 10.00

Apertura

Laura Deitinger Assoknowledge e
Professore Giuseppe Cappiello Unibo
10:00 - 10:30

30 Minuti a Project Work

Condivisione del Percorso

Olivio Candela SHL
10:30 - 11:00

Poste Italiane: Contact Center

11:00 - 11:30

TIM Ambassador

Presentazione del Progetto
20 Minuti

Coffee Break

11:45 - 12:15

ENEL: People Boost Up

12:15 - 12:45

ENI: Digital Transformation

Coffee Break

13:00 - 13:30

Poste Italiane: In gita con fido

13:30 - 14:00

Gruppo HERA: Smartworking

14:00 - 14:10

Domande e breve discussione
10 Minuti
Panelist di riferimento

Chiusura

Digital Takeaway

Ornella Chinotti SHL
23

CONDIVISIONE DEL PERCORSO – FEEDBACK DEI PARTECIPANTI
Ilaria Di Carlo – TIM: HR Come mobilizer, non dobbiamo ragionare solo con il centimetro ma metro del business.
Ulteriore dettaglio di valore di questo corso affrontato affianco a noi uomo di business e la possibilità di condividere con
lui il nostro linguaggio Hr.

Davide Procopio – ENEL: Aspetti positivi: tipo di corso dove sfruttare network con altre aziende unica modalità per
creare qualcosa di nuovo - condividere info con altre aziende - open innovation - open culture -Vicinanza dei topic
trattati rispetto alle esigenze altro fattore fondamentale Aspetti di Miglioramento: dispersione temporale che non agevola
e non aiuta e se l’obiettivo creare lavoro di gruppo, forse a fronte di ogni giornata buttare giù qualcosa da subito con
business.

Alessia Evangelisti – HERA: modalità condivisione tra aziende. Far riflettere e più ottica più interazione.
Applicabilità: cercare e riuscire a trovare immediata applicazione.

Marco Pecorari – Poste: Flusso interazione sale aziende molto ben accompagnato da metodologia e
strutturazione, far emergere le specifiche caratteristiche di ogni azienda. Questo inizio.

Ileana Bernardi – ENI: Prospettiva, Integrazione Valore Aggiunto e Ingaggio. Lasciato decantare e capito il valore
nell’ultima fase. Facciamo e facciamo molto ma scomporre e misurare il valore è una prospettiva importante oltre al
confronto. Ingaggio perché necessità di portare a bordo maggiormente la linea.
24
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