
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

 A CHI È RIVOLTO

Il corso  si terrà a Roma nelle seguenti date e con i seguenti orari:
•	 Modulo 1: 26 ottobre dalle ore 14,30 alle ore 18,30
•	 Modulo 2: 9 novembre dalle ore 14,30 alle ore 18,30
•	 Modulo 3: 16 novembre dalle ore 14,30 alle ore 18,30
•	 Modulo 4: 25 novembre dalle ore 14,30 alle ore 18,30
•	 Modulo 5: 30 novembre dalle ore 14,30 alle ore 18,30

         OTTOBRE-NOVEMBRE 2015

•		 Sindacalisti
•		 Responsabili	del	personale
•		 Responsabili	degli	uffici	legali	
•	 Operatori	e	responsabili	delle	relazioni	

industriali

•	 Avvocati
•	 Consulenti	del	Lavoro

OBIETTIVI DEL CORSO
 Dagli	 anni	 Novanta	 ad	 oggi,	 le	 imprese	 italiane	 hanno	 registrato	 una	 progressiva	 perdita	

di	 competitività	 rispetto	 ai	 principali	 competitor	 internazionali.	 Tra	 le	 tante	 determinanti	 di	
questo	 processo,	 il	 mancato	 decollo	 di	 una	 contrattazione	 aziendale	 allineata	 all’andamento	
dell’economia,	incline	cioè	a	favorire	incrementi	di	produttività	e	di	salario	nei	periodi	di	crescita,	e	
a	garantire	competitività	e	occupazione	in	tempo	di	crisi.	

	 Basato	 sulle	migliori	 esperienze	 contrattuali	 raccolte	 nella	 banca	 dati	 www.farecontrattazione.
it,	 questo	percorso	 formativo	 intende	 fornire	a	uomini	di	azienda,	 sindacalisti	 e	operatori	 delle	
relazioni	 industriali	 il	 benchmark	 di	 riferimento	 e	 la	 strumentazione	 tecnica	 necessaria	 per	 la	
costruzione	 e	 la	 gestione	 di	 una	 contrattazione	 collettiva	 al	 servizio	 della	 produttività	 e	 della	
qualità	del	lavoro.

DOVE E QUANDO

Iscrizioni entro il 19 OTTOBRE 2015

Produttività: corso di formazione 
per negoziatori territoriali e aziendali 

Corso formativo riconosciuto valido per la Formazione Continua 
dei Consulenti del Lavoro – Associazione autorizzata 

dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro 
con delibera n. 76 del 29 aprile 2015

Sede del corso: ROMA

http://www.bollettinoadapt.it/produttivita-corso-di-formazione-per-negoziatori-territoriali-e-aziendali-ottobre-novembre-2015-modulo-discrizione/
http://www.bollettinoadapt.it/eventi/
http://www.adapt.it


      

Emanuele Dagnino
	ADAPT	Research	Fellow

@EmanueleDagnino

Emmanuele Massagli
Presidente	ADAPT	

ADAPT	Senior	Research	Fellow
@EMassagli

Paolo Tomassetti
ADAPT	Senior	Research	Fellow	

@PaoloTomassetti

COSTI

www.adapt.it 

Il	costo	del	corso	è	di	750	euro	a	partecipante	(Iva	esclusa)	comprensivo	dell’abbonamento	
annuale	alla	banca	dati	ADAPT	sulla	contrattazione	collettiva	e	di	una	copia	del	1°	Rapporto	
ADAPT	sulla	contrattazione	collettiva	in	Italia.	E’	possibile	iscriversi	anche	a	singoli	moduli.

È	riconosciuto	uno	sconto	del	5%	per	iscrizioni	multiple	(da	2	a	4	persone	dello	stesso	studio/
azienda/ente),	10%	per	ex	partecipanti	a	corsi	ADAPT	nel	2015	o	iscrizioni	multiple	(da	5	
a	10	persone),	60%	per	studenti	e	neo	laureati	e	del	30%	per	i	soci	ADAPT	in	regola	con	il	
versamento	della	quota	associativa.	

Gli	sconti	non	sono	cumulabili.

Il	corso	sarà	attivato	in	caso	di	almeno	10	partecipanti.

E’	 possibile	 organizzare	 il	 percorso	 formativo	 presso	 la	 sede	 indicata	 dal	 committente	 e	
richiedere	 consulenze	 e/o	 percorsi	 formativi	 personalizzati.	 Per	 informazioni	 scrivere	 al	
seguente	indirizzo:	formazione@adapt.it.

I fondi raccolti verranno utilizzati integralmente per finanziare una o più 
borse di studio della Scuola di alta formazione di ADAPT.

 METODI E STRUMENTI

Il	corso	adotta	una	metodologia	di	apprendimento	per	competenze	e	prevede	un	workshop di
4	ore	per	ciascuno	dei	cinque	moduli	nell’ambito	dei	quali	verranno	analizzate	le	migliori
esperienze	contrattuali	in	materia	di:
Modulo	1:	Metodologie	e	tecniche	di	flessibilizzazione	della	retribuzione	aziendale.
Modulo	2:		Metodologie	e	tecniche	di	incremento	della	produttività.
Modulo	3:	Meccanismi	di	prevenzione,	gestione	e	composizione	del	conflitto	collettivo.
Modulo	4:	Pianificazione	e	gestione	del	welfare	aziendale.
Modulo	5:	Gestione	della	prestazione	in	regime	di	smartworking.

		DOCENTI
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