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Incidere sulla performance aziendale in termini di incremento della produttività, riduzione
dei costi, engagement dei dipendenti e sicurezza del posto del lavoro rappresentano, nel
concreto, alcuni importanti driver della digital transformation.

L’incontro si propone di descrivere come, per introdurre innovazione nel processo
organizzativo delle linee produttive, bisogna sia parlare di tecnologie che di persone,
considerando le une al servizio delle altre.

La digital transformation non riguarda solo l’applicazione di una nuova tecnologia ma
anche la componente cognitiva che incide direttamente e indirettamente sulla sua
integrazione e applicazione quotidiana. La digitalizzazione libera tempo e questo deve
essere dedicato ad attività a maggior valore organizzativo. Quali competenze guidano le
performance delle persone dell’azienda digitalizzata? Il tema della People Transformation
si affianca alla tecnologia nei progetti di innovazione del business e di cambiamento.

Durante l’incontro si presenterà la piattaforma SaaS AWMS (Advanced Workforce
Management System) per la gestione del personale di produzione/operation. La
piattaforma consente di ottimizzare l’allocazione del personale nel processo produttivo,
avere sotto controllo la matrice delle competenze strumentali, intervenire sui gap formativi
e sulla sicurezza del posto di lavoro. Allo stesso modo si cercherà di comprendere il ruolo
dell’HR come promotore dell’innovazione tecnologica e garante della promozione di una
mentalità digital tramite la valutazione del personale, l’up-skilling e re-skilling e la ricerca e
selezione delle competenze.
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Evento su invito

Si prega di confermare la propria presenza entro mercoledì 1° maggio all’indirizzo
mail eventi@linkhr.it indicando il numero di partecipanti la ragione sociale e il ruolo
ricoperto in azienda. Per informazioni contattare il numero +39 049 79 91 339.
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Orario
Inizio lavori ore 10.00
Fine lavori ore 12.00 a seguire buffet
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