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funzioni sono in continua comunicazione, interscambio, evoluzione in funzione di necessità e
contingenze. Questa la capacità elastica che può diventare moltiplicatore di opportunità per l’azienda.
Nel corso dell’evento, i relatori sottoporranno all’attenzione degli ospiti i seguenti temi:
•
•
•
•

L’approccio olistico-plantoidale™ tra leadership diffusa e flessibilità
Principi di progettazione dell’organigramma
Gestione delle figure chiave e mission statement
Allineare strategie e risorse

Nell’incontro, la teoria sarà affiancata da case study.

RELATORI

OB I E TT I V I
Le ricerche più recenti riconoscono il capitale umano come volano per lo sviluppo ed il benessere di
un Paese. Investire nel capitale umano significa diversificare l’economia ed il benessere, ridurre la
dipendenza dal capitale naturale ed i cicli di boom e depressione economica legati al consumo,
tipici dei paesi a medio reddito. Ciò implica non solo che e le aziende sono chiamate ad alzare
necessariamente il livello di conoscenza delle loro risorse umane, ma che devono massimizzare
competenze quali l’esercizio del pensiero critico, l’attitudine alla risoluzione dei problemi, la
creatività, la disponibilità a innovare, la capacità di comunicare efficacemente, etc.. Dunque, la
definizione di un’adeguata struttura organizzativa è tra i fattori di successo dell’organizzazione di
un’azienda. Teorie, tecniche e metodi che guidano tale scelta sono numerosi.
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TESTIMONIAL

L’approccio di Zeta Consulting, racchiuso nel progetto denominato Zeta Production System™
(ZPS)™ - una guida pratica alla gestione della fabbrica – parte dalla concezione secondo cui
l’azienda di successo assume persone intelligenti a prescindere dall’esigenza organizzativa del
momento e punta su di esse:
• sono le organizzazioni ad adattarsi alle persone
• si assumono persone intelligenti a prescindere dall’esigenza organizzativa
• le persone intelligenti partecipano pro-attivamente alla vita aziendale
Alla luce di tali istanze, ZPS™ sostiene che non vi è un organigramma pre-definito che può dirsi
valido sempre ed ovunque, e che esso si modelli invece sulla qualità delle risorse umane disponibili.
Così, la rappresentazione tradizionale dell’organigramma aziendale perde valore in quanto le varie
Al termine dell’incontro, saremo lieti di offrire ai partecipanti un buffet con prodotti enogastronomici locali.
Durante l’evento verranno scattate fotografie ed effettuate riprese video, che potranno essere diffuse ai sensi dell’art. 97 I. 633/41
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