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PUBLIKOMPASS

SPECIALE Formazione e lavoro

servizi promozionali

lo sviluppo parte dal Capitale umano

Ecco “Manager 3.0”,
quando formazione
significa opportunità

A Genova un percorso formativo di altissimo valore
Parodi School è un innovativo centro di formazione e
consulenza nato nel 2014
per rispondere alle esigenze
di competitività, sviluppo e
valorizzazione del capitale
umano di tutte le imprese del
territorio.
Parodi School realizza oggi
un progetto formativo del tutto
innovativo: “Manager 3.0”, ciò
che serve all’imprenditore
moderno per ottenere di più
dalla propria azienda e lanciarla nel futuro rendendola
competitiva.
Oggi più che mai le aziende
hanno bisogno di adattarsi in
fretta ai mutamenti repentini
dei mercati, di cambiare cultura e atteggiamento mentale, di innovare e rendersi
appetibili.
La nostra idea è quella di
fornire una “valigetta degli
attrezzi” da poter utilizzare per
il rilancio e lo sviluppo della
propria azienda.
Il percorso che abbiamo ideato si compone di più moduli
formativi frequentabili anche
singolarmente.
Ogni modulo ha una durata
che varia dalle 8 alle 12 ore. I
moduli sono: Consapevolezza
di se, Leadership vincente,

Team e gestione collaboratori,
La gestione economico-finanziaria efficace, I finanziamenti europei, Web marketing
e social network, La Responsabilità Sociale di Impresa,
Open Innovation, Storytelling,
Project management e organizzazione aziendale.

I prezzi oscillano, a seconda
della scelta, dai 300 ai 500
euro ciascuno.
Il centro utilizza per molti
dei suoi corsi il prestigioso
Profilo Personale Insights
Discovery®, uno strumento
che consente di acquisire
consapevolezza di sé e di

favorire lo sviluppo personale
e del team.
Parodi School è anche partner ufficiale di Apre Liguria
(finanziamenti europei Horizon 2020).
Per avere maggiori informazioni si può contattate Parodi
School.

luisella dellepiane presenta questa proFessione

Riflettori puntati sul Consulente del Lavoro
Con luisella dellepiane, presidente OCDL Genova e provincia e coordinatore CPOCDL
Liguria, andiamo a conoscere
meglio la figura del Consulente
del Lavoro.
professione Consulente del
lavoro, mi può spiegare meglio quali sono i vostri ambiti
di competenza? «Da circa 15
anni la professione è cambiata,
dall’amministrazione del personale che abbiamo sempre
fatto e continuiamo a fare lo
spettro delle competenze si
è ampliato; dalle competenze
fiscali, alla ricerca e selezione
del personale, dalla gestione e
formazione delle risorse uma-

ne alla sicurezza nei luoghi di
lavoro, dalla riorganizzazione
aziendale e organizzazione
processi produttivi, alla consulenza previdenziale, a tutto
il mondo oggi rinnovato del

welfare».
ma un consulente come
può approcciare così tante
competenze? «Diciamo che
un consulente è competente
in tutto ciò che attiene il mondo
del lavoro, perché le cose sono
“legate” le une alle altre, certo
è che in questi anni molti consulenti si sono specializzati o
hanno realizzato studi associati
con colleghi ed anche interdisciplinari per garantire al cliente
sempre un miglior servizio;
questa , credo, sia la strada per
cogliere appieno le mutazioni
della quarta rivoluzione industriale, accompagnando lavoratori ed aziende nelle sfide che

la globalità ed il nuovo modo di
lavorare ci impongono».
e le ultime novità? «Le ultime
novità sono l’alternanza scuola
lavoro, che da anni cercavamo
di spingere e che, comunque
nei nostri studi realizzavamo
consentendo la frequenza di
brevi stage in accordo con le
scuole Ora che tutto questo è
diventato un obbligo, ne siamo
lieti ed assolutamente disponibili a fare la nostra parte, a tal
proposito siamo in attesa di un
colloquio, già richiesto all‘assessore Cavo. Altra cosa assai
positiva la possibilità di imposta
sostitutiva del 10% dei premi
di produzione, ma ancor più

interessante il fatto che i premi
possano essere detassati completamente se tra lavoratore ed
azienda si stipula un accordo
per utilizzare il premio con strumenti welfare (esempio quota
asili nido, badanti per familiari
anziani, etc). Una materia di
competenza dei consulenti del
lavoro data la previsione di accordi aziendali e della necessità
di appoggiarsi a professionisti
esperti di trattative sindacali».
Che direbbe a cittadini, lavoratori ed imprese? «Direi
semplicemente affidatevi ai
professionisti se volete essere
ben assistiti e senza costi eccessivi».

