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Centro Minerva S.r.l. è una società di Servizi che si propone alle aziende come Partner strategico ed
operativo negli ambiti della Formazione, della Consulenza e della Ricerca e Selezione del personale.
In ambito formativo è un Ente di Formazione accreditato presso l’Albo regionale degli operatori
accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale di Regione Lombardia - Numero
iscrizione all’Albo 666 con Data iscrizione all’Albo 26/05/2011 nella sezione B. ed è inoltre è iscritto
all’Albo dell’Organismo di formazione accreditato in Regione Veneto con numero di iscrizione A0674.
Nell’ambito della consulenza un team di esperti e tecnici affianca le aziende in ambito di sicurezza
sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione aziendale, qualità e ambiente, con il fine di rendere l’azienda
competitiva e al passo con le più recenti normative.
A garanzia del proprio operato ha ottenuto nelle sedi operative la certificazione del Sistema di
Gestione per la Qualità ISO/9001 tramite l’ente certificatore TÜV Italia.
Centro Minerva si occupa di valutare e definire le esigenze formative aziendali di ogni singolo
destinatario dell'intervento, realizzando progetti di formazione personalizzata, anche su commessa,
secondo il fabbisogno specifico. Laddove possibile la formazione viene finanziata dagli enti locali e
dai fondi interprofessionali, contribuendo a ridurre il tempo del ritorno sull’investimento per le
aziende.
Ogni azienda cliente è indirizzata con continuo successo nel suo sviluppo, nella sua crescita e nella
sua innovazione. L’obiettivo di Centro Minerva è quello di garantire un’attività consulenziale attenta
e precisa, e un’offerta formativa di qualità e personalizzata a supporto delle sfide competitive che le
imprese si trovano ogni giorno ad affrontare.
I corsi proposti sono frutto di una progettazione che privilegia l'utilizzo di metodologie attive e
innovative che coinvolgono direttamente il partecipante al fine di ottenere un apprendimento
concreto, efficace e diretto. Le modalità di erogazione didattica comprendono, oltre alla classica
presenza in aula, anche la formazione a distanza. Questa può essere sia di tipo simultaneo in video-
conferenza tra docente e partecipanti da remoto, sia di tipo differito con fruizione “on-demand”
senza vincoli di orario da parte del singolo partecipante.
Centro Minerva offre la possibilità di accedere a piani formativi finanziati attraverso contributi messi
a disposizione dai Fondi Paritetici Interprofessionali, per soddisfare le continue e mutevoli esigenze
formative aziendali e rendere più breve il ritorno sull’investimento nell’aggiornamento professionale.
A tal proposito il fondo interprofessionale FORMA.TEMP riconosce da anni al Centro Minerva lo status
di Ente in possesso dei requisiti di accreditamento per la gestione ed erogazione di corsi promossi
dalle Agenzie per il Lavoro e finanziati dal fondo stesso.



DETTAGLIO PROPOSTA

Titolo del percorso
Sviluppo delle attività manageriali e gestione delle risorse umane

Obiettivi e finalità
Il progetto formativo si concretizza in un percorso di crescita manageriale per le figure che
quotidianamente hanno la responsabilità di gestire le risorse per generare valore e quindi portare al
successo la propria impresa. Le aziende e le persone devono convivere con spinte contraddittorie
non più gestibili con una soluzione certa ed univoca, ma solo attraverso continui processi di
riadattamento e sviluppo.
Sempre più negli ultimi anni nelle imprese, in virtù dei profondi cambiamenti economici e dei nuovi
assetti organizzativi, il Capitale umano è stato riconosciuto come una delle risorse strategiche più
importanti per rimanere competitivi sul mercato e affrontare in modo ottimale le sfide del moderno
business.
Ogni persona che opera in una realtà organizzativa, ciascuna con il suo potenziale, le sue abilità e
capacità rappresenta una risorsa centrale per l’impresa, in quanto vero “testimonial” del valore
aziendale.
Proprio per questo, un’adeguata organizzazione e gestione delle Risorse umane, affiancata da
moderne politiche di sviluppo del personale rappresentano indubbiamente l’attività prioritaria su cui
le imprese devono investire oggi.
Infatti il continuo modificarsi delle condizioni interne ed esterne, l’interdipendenza e la crescente
complessità di fattori da interpretare ed utilizzare costringono a vivere in una situazione di
cambiamento permanente.
L’esigenza di un continuo cambiamento porta all’esigenza di avere nuovi skill nelle risorse umane
presenti all’interno di una realtà e questo impegna molte aziende ad una maggior attenzione alle
proprie Risorse Umane.
Per questi motivi ciascun responsabile ai diversi livelli dell'organizzazione deve necessariamente
affinare tutte quelle capacità e competenze che caratterizzano la propria identità di ruolo.
La capacità di saper prendere decisioni, comunicare correttamente, delegare e coinvolgere i diversi
team all’interno di un’azienda costituisce un elemento fondamentale per il successo di un’
organizzazione.
Il percorso è progettato per favorire e rafforzare le capacità gestionali: dallo stile manageriale, alle
capacità relazionali, comunicative e di valorizzazione delle Risorse Umane.
Il percorso formativo dunque è improntato a raggiungere i seguenti obiettivi:
• saper comunicare, coinvolgere e motivare i propri collaboratori
• saper interagire con  i propri colleghi e le diverse funzioni aziendali in linea con lo Scopo
Comune
• saper delegare per favorire la responsabilità e la crescita delle persone
• saper organizzare e lavorare in squadra
• saper calare i  processi di cambiamento e innovazione per il miglioramento continuo.
Pertanto verranno trasmetti tutti gli aspetti per una gestione efficiente delle personale: dalla
pianificazione, allo sviluppo professionale e organizzativo. La sua finalità è quella di garantire una
corretta pianificazione delle politiche del personale, in modo che risultino funzionali agli obiettivi
strategici dell’azienda.

Area Strategica
Benessere Organizzativo Aziendale

Descrizione area strategica
Il progetto formativo rientra nell’area strategica “Benessere Organizzativo aziendale”, in quanto è
volto a promuove azioni volte a creare lo sviluppo di competenze manageriali prontate
all'innovazione organizzativa e alla gestione delle risorse umane. Nel 2020 a causa dell’epidemia da
‘Covid ’19 è sorta l’esigenza di innovare il mercato del lavoro per la diffusione di forme flessibili in
ordine a tempi, spazi e strumenti di lavoro (anche attraverso lo smartworking).
E’ proprio grazie alla situazione verificatasi in questi anni che si è percepita l’importanza di
coniugare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, al fine di favorire la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro e aumentare la sicurezza.
Questo ha portato ad un cambiamento radicale nell’organizzazione delle risorse umane. Tale
percorso è stato progettato per gestire al meglio le risorse umane, per aumentare la capacità di
comunicazione e organizzazione al fine di portare ad uno sviluppo aziendale. Saper cogliere le
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opportunità che le risorse umane offrono è un aiuto importante per ottimizzare e per gestire le
proprie risorse economiche, per innovarsi e per far ripartire l’azienda e il Paese.

DESTINATARI

Caratteristiche dei destinatari
Il corso  è finalizzato a rispondere alle esigenze formative dei manager, dei responsabili, dei giovani
imprenditori, a chi da poco ricopre ruoli di responsabilità all’interno di aziende e da professionisti che
intendono consolidare le proprie abilità, che ricercano metodologie, strumenti e conoscenze per una
crescita professionale e vogliono acquisire tecniche per gestire al meglio le risorse umane e l’
organizzazione del proprio lavoro.
Il Responsabile delle risorse umane si relaziona ed interagisce con la funzione produzione e con le
funzioni amministrazione, finanza e direzione generale oltre alle funzioni legali e relazioni esterne,
come referente di servizio alle diverse unità organizzative.

Mansioni/Professioni
Il progetto formativo è destinato in modo particolare ad imprenditori e a figure che possiedono poteri
decisionali all’interno di un’azienda, a titolo esemplificativo si fa riferimento alle seguenti figure:
• titolari e soci di aziende;
• junior e senior manager;
• project manager;
• responsabili di funzione;
• capi reparto;
• giovani imprenditori;
• professionisti con team di lavoro da gestire.

Competenze richieste in ingresso
Per la partecipazione al percorso formativo i partecipanti devono possedere le seguenti competenze
base:
• processo di una comunicazione
• processo gestionale
• processo di sviluppo
• processo del lavoro di squadra
• processo di problem solving
• processo di pianificazione, organizzazione e controllo
• processo di definizione degli obiettivi

AZIONE FORMATIVA

Articolazione del percorso
Il percorso formativo si articola in 5 moduli uno conseguente all’altro:

1. Passaggio da Capo a Manager Responsabile
L’obiettivo è quello di individuare le competenze chiave del manager e sperimentare nuove
metodologie per potenziare le performance dei propri collaboratori. I partecipanti acquisiranno
competenze relazionali, realizzative e gestionali anche attraverso esercitazioni pratiche.
2. Processi di Valorizzazione delle Risorse Umane
L’obiettivo è quello di favorire l’apprendimento di strumenti avanzati di valorizzazione delle Risorse
Umane e sperimentare metodologie per potenziare le performance dei collaboratori attraverso un’
organizzazione sistemica e un apprendimento efficace. Anche in questo caso sono previste
esercitazioni pratiche.
3. La Gestione motivante del processo di Delega
L’obiettivo è quello di favorire l’apprendimento degli elementi di un processo di delega efficace e
fornire un metodo per sostenere colloqui di delega motivanti. Si affronteranno i temi compre
programmazione, gestione, controllo del processo di delega. Anche in questo caso sono previse
esercitazioni pratiche.
4. La Gestione efficace della Riunione di lavoro
L’obiettivo è quello di acquisire le tecniche e gli strumenti per gestire in modo efficace la riunione di
lavoro e apprendere un metodo per rendere motivante e produttiva la riunione di lavoro, attraverso
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un’organizzazione efficace ed efficiente delle riunioni. Anche in questo caso sono previse
esercitazioni pratiche.
5. Sviluppo della figura del Responsabile
L’obiettivo è quello di facilitare una visione allargata della propria figura di responsabile e
sperimentare una metodologia per favorire il miglioramento continuo, attraverso un lavoro di
squadra, una gestione dell’organizzazione e del cambiamento. Anche in questo caso sono previse
esercitazioni pratiche.

Metodologie e strumenti
Il progetto formativo è stato studiato per avere un’impronta pratica e di confronto tra i partecipanti e
il docente che erogherà il servizio di formazione. La metodologia coniuga una formazione di
carattere induttivo-deduttivo di concettualizzazione teorica con principi da elaborare e una di
carattere pratico che permette ai partecipanti di mettersi in gioco, di imparare anche divertendosi e
soprattutto di cogliere l’apprendimento da se stessi e dall’interazione con gli altri. Ogni Modulo si
conclude con un approfondito debriefing che funge da catalizzatore dell’apprendimento. Attraverso il
debriefing il Coach stimola la riflessione, la validazione e l’interiorizzazione dei modelli cognitivi e
quindi dei comportamenti risultati vincenti per creare un allineamento tra l’esperienza vissuta e gli
obiettivi professionali e aziendali. Verranno utilizzati anche strumenti e metodi didattici per rendere
più partecipativo e coinvolgente il percorso formativo come:
• Videoregistrazioni;
• Filmati;
• il metodo dei casi;
• role- playing;
• tecnica del teatro d'impresa;
• il team coaching;
• il coaching individuale.
Si prevede anche la possibilità di usufruire del corso anche in modalità FAD, se permane la
situazione di emergenza epidemiologica da Covid -19.

Modalità erogazione e formazione

1) Aula

2) FAD Formazione a Distanza

Descrizione modalità erogazione e formazione
Il percorso formativo sarà condotto prevalentemente in aula per permettere il confronto aperto e
diretto tra partecipanti al corso il docente. Questo approccio costituisce un modello di
apprendimento basato sull'esperienza, l'azione e la sperimentazione di situazioni, compiti e ruoli. I
partecipanti, diventano e mettono in campo le proprie risorse e competenze per l'elaborazione e/o la
riorganizzazione di teorie e concetti volti al raggiungimento di un obiettivo. La caratteristica del
progetto formativo è proprio quello di evitare l’apprendimento puramente didattico, ma di prendere
la teoria e utilizzarla nella pratica quotidiana. L’erogazione del corso è stato pensato per essere
svolto tramite lezione tradizionale frontale in presenza o in alternativa anche in modalità FAD, in
caso di sospensione delle attività formative a causa dell’emergenza epidemiologica.

Durata del percorso in ore
40

Numero iscritti per edizione
20

Costo per partecipante, comprensivo di costo di iscrizione
2000.0

Modalità di certificazione
Certificazione di competenza

Descrizione modalità di certificazione
Certificazione degli elementi di competenza. Ai partecipanti, presenti ad almeno il 75% del monte
ore di lezione, verrà rilasciato apposito attestato di partecipazione delle competenze acquisite.
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Prova Finale

1) Prova scritta

ORGANIZZAZIONE
Risorse umane impiegate

1) Esterne

Descrizione risorse umane impiegate
Centro Minerva si avvarrà di un profilo professionale esterno. La figura di riferimento è il Dott.
Gilberto Cristanini, laureato in Scienze Politiche- indirizzo Economico. Ha ricoperto il ruolo di
Direttore Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo in 3 Gruppi Industriali, un Gruppo industriale
italiano privato, una Multinazionale americana e una Multinazionale giapponese
Dal 1998 ad oggi possiede un proprio Studio “Studio Cristanini & Partners” che si occupa di
Valorizzazione Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo, Formazione & Coaching. Le su mansioni sono
Executive & Business Coach; Sviluppo Organizzativo, Formazione Risorse Umane; Passaggio
generazionale.

Esperienza pregressa
SI

Descrizione esperienza pregressa
Centro Minerva in ambito FORMATIVO, in quanto ente accreditato presso la Regione Lombardia e
Regione Veneto per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale, progetta, organizza ed eroga i
corsi di cui l’azienda necessita e quelli che contribuiscono al suo sviluppo ed alla sua crescita,
tramite l’aggiornamento e l’innalzamento del livello delle competenze presenti in azienda. Centro
Minerva è in grado di guidare e supportare l’impresa nel difficile processo di aggiornamento, crescita
e sviluppo delle risorse umane, grazie ad un’attenta analisi e studio del contesto aziendale. Centro
Minerva è in grado di individuare le eventuali problematiche e criticità e progettare quindi un
percorso di miglioramento attraverso la formazione finanziata da fondi interprofessionali.
Avvalendosi di un team di professionisti e docenti qualificati Centro Minerva predispone programmi
formativi finanziati per tutti i settori, le aree e le funzioni aziendali. Per tale percorso formativo il
Centro si è rivolto appunto a Dott. Cristanini Gilberto, che possiede un’esperienza trentennale nelle
dinamiche organizzative, gestionali e del sistema persona. Conosce le tecniche e le strategie di
cambiamento combinate con la Programmazione Neurolinguistica, il Pensiero Sistemico, la
Sociologia della Comunicazione, la Scienza del Comportamento e il Coaching Generativo. Ha allenato
manager e imprenditori nei diversi settori merceologici. Per numerose Aziende ha allenato la
Proprietà durante i processi di passaggio generazionale, e allenato imprenditori durante la creazione
di reti d’impresa e formato organizzazioni aziendali nelle diverse fasi di sviluppo organizzativo. Nel
2010 ha costituito il Club del Coaching aperto a donne e uomini d’azienda aperti al cambiamento per
allargare i propri orizzonti di sviluppo. E’ inoltre Relatore in convegni in diverse città italiane; autore
di video-corsi manageriali e del libro “Il tuo futuro è ora” sito web: www.coach.gilbertocristanini.it.

Contatti
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LDRMRA74S16B157D

Codice Fiscale

LODRINI

Cognome

MAURO

Nome

Telefono

03040141

1

Email

formazione@centrominerva.eu

Canali di comunicazione

1) Azioni di comunicazione/Promozione di misure

2) Pubblicazione

Sito internet
www.centrominerva.eu

DEFINIZIONE AREA, PROFILO, COMPETENZE
Competenze per profilo

Esperto gestione area risorse umane - Effettuare la supervisione del personale dell'area -
Livello EQF(6)

1

Abilità e conoscenze

Il percorso formativo prevede di trasmettere le seguenti conoscenze:
• Elementi di gestione delle risorse umane
• Elementi di organizzazione aziendale
• Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati
o pubblici
• Organizzazione aziendale
• Procedure di gestione del personale

Pertanto partendo dalle conoscenze descritte precedentemente, il corsista acquisirà le seguenti
abilità:
• Applicare modalità di coordinamento del lavoro
• Applicare tecniche di gestione del personale
• Applicare tecniche di motivazione risorse umane
• Applicare tecniche di pianificazione delle attività

ORGANIZZAZIONE EDIZIONI
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Riferimento per iscrizione

LDRMRA74S16B157D

Codice Fiscale

LODRINI

Cognome

MAURO

Nome

Telefono

03040141

1

Email

formazione@centrominerva.eu

Sedi Svolgimento

1) Azienda

2) Sede accreditata

Presenza Responsabile Certificatore Competenze
NO
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Data
Firmato Digitalmente dal Legale
rappresentante o suo delegato
ai sensi dell’art. 24 del Dlgs n.82/2005

29/03/2021 MAURO LODRINI
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