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Corso 

 

Organizzazione aziendale: i fattori di 

successo 
 

Pavia, 25 Marzo 2022 
Obiettivi 

Un’ ottima organizzazione è alla base del successo dell’azienda. Il corso ha lo scopo di individuare gli elementi 

centrali dell’organizzazione aziendale nei seguenti modi:  

- Comprendere l’organizzazione in cui si è inseriti.  

- Possedere gli elementi fondamentali dell’organizzazione aziendale.  

- Operare per processi e risultati. 

Target 

Il corso è rivolto ad Aspiranti e neo imprenditori della provincia di Pavia 

 

 

Programma 

Elementi di organizzazione aziendale  

I 4 ingredienti base di ogni azienda: • risorse materiali (locali, mobili, macchinari, attrezzature, materie prime…); • risorse 

umane (personale); • risorse finanziarie; • risorse tecnologiche e know-how.  

L’organigramma, organi di staff e di line, rapporti gerarchici e funzionali, strutture formali e informali, tipi di responsabilità 

e delega, la comunicazione, la gestione delle riunioni, il reporting 

 L’assetto organizzativo: ● La logis,ca ● Le a-vità commerciali ● La produzione  

La gestione delle risorse umane  

La valutazione delle risorse umane e degli intangible assets: valutazione del capitale intellettuale: umano, organizzativo, 

relazionale; performance dei processi e miglioramento aziendale project-based. 

Lavorare per obiettivi, leadership e teamworking 

 I fattori di successo dell’organizzazione: ● la scelta della stru/ura organizza,va più adeguata; ● il corre/o 

dimensionamento delle risorse all’interno della struttura; ● la ges,one per processi; ● la standardizzazione dei flussi fisici 

ed informativi; ● le regole di coordinamento tra le risorse; ● la ges,one dei carichi di lavoro e dei vincoli; ● il controllo 

delle performance (misurazione, incentivazione, retroazione); ● i sistemi di comunicazione e repor,ng; ● i processi di 

miglioramento continuo. 

 Casi pratici 

 

Docente: Dott. Alejandro Palladino  

Il materiale verrà fornito in formato digitale a fine corso. 
 

                                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paviasviluppo- Azienda Speciale 

Camera di Commercio di Pavia 
Via Mentana 27- 27100 Pavia 

Tel. 0382.393271 

  

 E-mail paviasviluppo@pv.camcom.it 

   Paviasviluppo CCIAA Pavia 

 @PAVIASVILUPPO 

 

 

Organizzazione certificata per le attività di progettazione ed 

organizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti alle 

imprese, di formazione per l'autoimprenditorialità, di formazione 

superiore e corsi di abilitazione professionale. 

Paviasviluppo è soggetto iscritto all'albo regionale degli operatori 

accreditati per sevizi di istruzione e formazione professionale 

Durata e sede 

Il 25 Marzo 2022 dalle ore 9.15 alle ore 17.15 (7 ore) presso Sala Consiliare di Via Mentana, 27 – Pavia 

A seguito delle recenti disposizioni di Pubblica Sicurezza l'accesso alla sede del corso è consentito solo se muniti 

di Green Pass. 

Il corso è organizzato nel rispetto delle normative vigenti finalizzate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica.  

Modalità di partecipazione 

 Il corso prevede una quota di partecipazione individuale di € 30 + IVA. 

 
La quota di partecipazione dovrà essere versata a mezzo Bonifico Bancario – codice iban: IT34V0569611300000005750X58 - 

Intestato a:  PAVIASVILUPPO, Azienda Speciale  Camera  Commercio Pavia, presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO, 

Succursale di Pavia  PIAZZALE PONTE COPERTO TICINO 11 - 27100 PAVIA (PV), Pavia, specificando la causale del 

versamento. A seguito del pagamento verrà rilasciata regolare fattura.  

 

L’iscrizione si intende perfezionata alla compilazione del form on-line, accompagnata dalla ricevuta del versamento della 

quota prevista, entro 7 giorni dalla data di inizio del corso.  La compilazione del form è comunque vincolante e in caso di 

disdetta è necessario avvisare Paviasviluppo tramite mail a  paviasviluppo@pv.camcom.it. Sarà restituito il 50% della quota di 

partecipazione agli iscritti che recedono dal corso entro il terzo giorno precedente la data di inizio. Negli altri casi la quota non 

potrà essere resa. 

 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di n. 5 partecipanti e per un max di 10. 

 

PAVIASVILUPPO si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto il numero minimo di iscritti e non 

si assume nessuna responsabilità in caso di annullamento per cause di forza maggiore. Le quote versate verranno restituite.  

 

AL TERMINE DEL CORSO VERRA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI FREQUENZA 

 

 

Iscriviti On-Line 

CLICCA QUI 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwFH-kCExTfxHAXR46jfP6HJ52WPVgfGQkRoVEx1Cx4A_sSA/viewform?usp=sf_link

