
WORKSHOP 

Sede legale ed amministrativa 

Via Livorno 49 - 10144 Torino 

Tel. 011.56.60.515 Fax 011.56.60.522 

 e-mail: info@consorziofinagro.it 

Sito web: www.consorziofinagro.it 

PALAZZO LEGACOOP 

Via Livorno 49 - Torino 

(Salone 1° piano) 

 

PROCESSI INNOVATIVI E 

GESTIONALI 

 

Mercoledì 4 Marzo 

Ore 9.00 –13.00  / 14.00-18.00  

 

 

Il Consorzio Finagro propone nel mese  
di marzo il Workshop  

 

PROCESSI INNOVATIVI E 

GESTIONALI 
La società ed il mondo del lavoro sono in 

continua evoluzione, e le imprese devono stare 

al passo se vogliono evolvere e non solo 

sopravvivere faticosamente. 

Quali sono gli esempi già sperimentati che 

potrebbero offrire ispirazione? Quali esigenze 

potrebbero soddisfare? Come essere più 

flessibili senza nulla togliere ai risultati attesi?

Quanto tempo dedichiamo, normalmente, a 

valutare questi aspetti? 

Dedichiamoci una giornata, per analizzare quali 

possono essere le esigenze ed i limiti della 

nostra organizzazione aziendale e per 

individuare insieme quali possono essere gli 

strumenti più utile per rendere l’azienda più 

efficace ed efficiente. 

 

D e s t i n a t a r i :  

È rivolto ad imprenditori, direttori di aziende e a tutti 
coloro che hanno ruoli manageriali 

 

Il workshop è gratuito. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la 
segreteria di Finagro al n. telefonico 011.56.60.515, o 
via e-mail all’indirizzo:  

segreteria@consorziofinagro.it. 
FEASR 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: 
L’Europa investe nelle zone rurali 

Ai sensi della misura 111 b) PSR 2007-2013 



MODULO DI CONFERMA DI MODULO DI CONFERMA DI MODULO DI CONFERMA DI 

PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE   

 Altro ___________________________ 

Cooperativa agricola 

Azienda agricola 

Imprenditore agricolo 

Cognome / nome 

Telefono                                                  

Form di partecipazione al Workshop  

PROCESSI INNOVATIVI E 

GESTIONALI 

indirizzo 

E-mail 

I dati verranno trattati nel rispetto della normativa della Privacy ed 

ai soli fini dell’invito alle attività informative, fornite dal Consorzio 

Finagro s.c.a., ai sensi del D. lgs 196 del 2003. 

Note: 

PROGRAMMA DEL WORKSHOP  

 

Relatore 

Dott. Livia Papi 

Programma 

analisi dei modelli innovativi per l’organizzazione: 

9.00  introduzione al tema: cosa si intende per organizzazione aziendale, e caratteristiche di un 

mondo che cambia: indicatori e trend del cambiamento (il mercato, le norme, le persone) 

9.30 analisi SWOT della propria organizzazione 

11.15 coffee break  

11.30 casi studio: l’organizzazione che cambia, esempi di modelli innovativi, illustrazione di 

strumenti quali: telelavoro, paternità, figura di sostituzione, banca delle ore 

13.00 — 14.00  pausa pranzo 

workshop operativo per mettere mano all’organizzazione: 

14.00  ripresa dei lavori 

14.30  individuazione dei modelli e soluzioni organizzative utili allo scopo 

15.00 approfondimento e fattibilità attraverso il confronto e il  coaching 

16.00 condivisione dei risultati 

16.30 coffee break 

16.45 caso reale: programmare e pianificare il cambiamento della propria organizzazione 

17.30 esposizione di un caso e discussione di gruppo 

18.00 chiusura 

Invio via fax al n. 011.56.60.522 

In alternativa, è possibile inviare un’e-mail, con i dati sopra 

richiesti, al seguente indirizzo: 

segreteria@consorziofinagro.it 

LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP E’LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP E’LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP E’ 

GRATUITAGRATUITAGRATUITA   


