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R14 – PIANO DI SVILUPPO DELLE RISORSE PROFESSIONALI
La corretta gestione ed il coordinamento del personale addetto all’area
formativa è una delle priorità della WISE CONSULTING srl in quanto i
soggetti designati ad operare nella suddetta area devono essere formati
secondo i criteri della qualità, al fine di non ostacolare il processo di
miglioramento continuo, su cui si fonda la missione della WISE
CONSULTING.
Poiché nell’area formativa sono coinvolte diverse figure professionali, in
fase di progettazione dell’attività si tengono in considerazione due
necessità:
1. la necessità di predisporre un percorso formativo a valenza generale
su tematiche relazionali e problemi organizzativi, etc da destinare a
tutti;
2. la necessità di predisporre percorsi formativi specifici da destinare a
ciascun soggetto in base alla professionalità posseduta.
Diversa sarà poi la formazione destinata all’inserimento di nuove figure
professionali rispetto alla formazione destinata allo sviluppo delle risorse
già in forza all’azienda.
All’inizio di ogni anno solare verrà, pertanto, strutturato un calendario di
massima per programmare i corsi di formazione che si intendono
realizzare, le risorse interne da coinvolgere e le risorse da impiegare in
qualità di docenti e tutor.
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Attività svolte, nell’ultimo biennio (2012-2014), dal personale dipendente (Sig.
Luca Mosca, unico dipendente):
- Nozioni di diritto del lavoro (4h) – corso interno – 10 dicembre 2012
- Formazione in materia di previdenza complementare (4h) – corso interno – 11
dicembre 2012
- Corso di coaching (8h) – corso interno – giugno 2013
- Corso di organizzazione e gestione del tempo – corso interno – giugno 2013
- Corso sull’utilizzo del nuovo portale Daform (2h) – Regione Marche – marzo
2014

Falconara, 19 Giugno 2014
Il legale rappresentante e
responsabile della qualità
Dr.ssa Sara Caneponi
_____________________________
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