
 

 

    CORSO: AREA RISORSE UMANE 
 
    POLITICHE RETRIBUTIVE E SISTEMI INCENTIVANTI 
 
    Come coniugare equità interna ed esterna valorizzando le prestazioni eccellenti 
 

 

  I n c e n t i v a  e  r e m u n e r a  i n  m a n i e r a  p i ù  e f f i c a c e  i  t u o i  c o l l a b o r a t o r i .   

    Che diano il meglio di sé stessi, ognuno giocando il proprio ruolo, assieme al gruppo, verso la stessa meta.  
 
OBIETTIVO DEL CORSO 
 
Saper progettare e gestire politiche retributive e sistemi incentivanti 
 
DESTINATARI DEL CORSO 

! Imprenditori 
! Direttori generali 
! Direttori del personale 
! Responsabili dell’organizzazione 
! Commercialisti 
! Consulenti del lavoro 

 
PROGRAMMA SINTETICO DEL CORSO 

1. Definizione di Total Reward  
2. Gli step per la definizione della Politica Retributiva  

! Mappatura e pesatura delle posizioni  
! Individuazione del mercato di riferimento  
! Confronto con il mercato  
! Posizionamento sul mercato  
! Sistema di valutazione delle prestazioni: metodi basati sul soggetto, sull’azione e sul risultato 

(MBO) 
! Progettazione del sistema di valutazione, applicazione, monitoraggio, comunicazione e 

condivisione all’interno dell’azienda 
! Strumenti di valutazione, valutatori e valutati. 
! Master Plan  

3. La retribuzione fissa e variabile 
4. I sistemi di incentivazione 
5. Gli obiettivi dei sistemi di incentivazione 
6. Rischi di una politica retributiva inadeguata rispetto alle dinamiche aziendali e del settore 
7. Benefici di una politica retributiva ben strutturata, sullo sviluppo del personale e sulla competitività 

aziendale 
 
Per ricevere la scheda MISURARE LE PRESTAZIONI PER PREMIARE I MIGLIORI completa la prescrizione 
e restituiscila a al numero fax 0549 913 599 entro martedì 8 aprile 2008  
 
La prescrizione non costituisce impegno a partecipare al corso. 
 

javascript:openPopUp('/corsi/info_iscrizioni.php?infoPage=quota_PF',%20'info_iscrizioni',%20470,%20400,%20'yes');


  

COMPETENZE ACQUISITE 
 

! Conoscere le differenti leve del Total Reward 
! Conoscere e saper utilizzare sistemi di Job Evaluation 
! Conoscere le principali tecniche di benchmarking retributivo 
! Saper collegare valutazione della prestazione e sistema incentivante 

ESERCITAZIONI PRATICHE 
 
Per una migliore operatività del corso, verranno proposte ai partecipanti numerose esercitazioni pratiche: 

! Distribuzione premi una tantum 
! Gestione equità interna ed esterna 
! Costruzione sistemi di incentivazione 

MATERIALE DIDATTICO 
I partecipanti riceveranno la Guida Operativa alla Valutazione delle Prestazioni 2008, edizione cartacea 
con 149 pagine a colori, realizzata da OD&M Consulting S.r.l.  
 
DOCENTE 
Dott. Andrea Panzeri 
Consulente di OD&M Consulting S.r.l.  
 
OD&M Consulting S.r.l., è partner di JOB24-ILSOLE24ORE, ed è leader in Italia nella realizzazione di 
indagini retributive e di strumenti per strutturare politiche retributive e sistemi incentivanti. 
Il Gruppo SOLARIS S.r.l. è partner commerciale di OD&M Consulting S.r.l. per le Province di Ferrara, Bologna, 
Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Pesaro-Urbino e Repubblica di San Marino. 
SanMarinoFormazione eroga iniziative di alta formazione per conto del Gruppo SOLARIS S.r.l. 
 
O D&M Consulting S.r.l. – www.odmconsulting.com  -  Gruppo SOLARIS S.r.l. – www.grupposolaris.com 

 

 

SEDI, DATE E COSTO DEL CORSO 

SEDE Inizio Fine    

Sala Corsi WTC della Repubblica di San Marino 
15 aprile 
ore 9.00 

15 aprile 
ore 17.30 

€500 €450 €350 

 
La quota di iscrizione, è esente IVA, ed è regolarmente fatturata all’inizio del corso. 
 
Oltre la partecipazione al corso, comprende: 

! La Guida Operativa per la Valutazione delle Prestazioni; 
! la bibliografia selezionata sugli argomenti trattati; 
! il pranzo presso l’IXO Restaurant del WTC; 
! le bevande e gli snack offerti durante le due pause, al mattino e al pomeriggio, durante il corso. 
 

Procedi con la Prescrizione, non vincolante, al corso. 
La prescrizione non costituisce impegno a partecipare al corso. 
 

 quota SINGOLA: 

           ne usufruisce l'azienda che iscrive un solo partecipante al corso.  

 quota MULTIPLA: 

 ne usufruisce l'azienda che iscrive due o più partecipanti alla stessa edizione del corso.  
 

 quota PF: 

 
ne usufruisce l'azienda che sottoscrive un Piano Formativo, che consente di usufruire di quote agevolate 
dietro l'impegno ad un minimo di 8 partecipazioni in 12 mesi di adesione. 
Chiedi di essere contattato da un Assistente ai Piani Formativi.  

 
PREISCRIZIONE AL CORSO 
Scegli la data del corso e completa la scheda con i dati richiesti, riceverai la scheda MISURARE LE PRESTAZIONI PER 
PREMIARE I MIGLIORI e informazioni utili a decidere se questo è il corso che soddisfa le tue esigenze. 
In seguito deciderai se completare l’iscrizione. 
 

L’invio della presente scheda di prescrizione non costituisce impegno a partecipare al corso. 
 
 
 

http://www.cegos.it/corsi/edizioni.php?id=2830&id_categoria=7&anno_edizioni=2008&id_percorso=&id_libro=%00
http://www.cegos.it/corsi/edizioni.php?id=2830&id_categoria=7&anno_edizioni=2008&id_percorso=&id_libro=%00
http://www.cegos.it/corsi/edizioni.php?id=2830&id_categoria=7&anno_edizioni=2008&id_percorso=&id_libro=%00
http://www.odmconsulting.com/
http://www.grupposolaris.com/


 
 
CORSO: AREA RISORSE UMANE 
 
POLITICHE RETRIBUTIVE E SISTEMI INCENTIVANTI 
 
Come coniugare equità interna ed esterna valorizzando le prestazioni eccellenti 
 
 

SCEGLI 
L’OPZIONE 
PREFERITA 

 

SEDE Inizio Fine    

Sala Corsi WTC RSM 
15 aprile 
ore 9.00 

15 aprile 
ore 17.30 

€500 €450 €350  

 
 

 
INVIARE QUESTA SCHEDA, COMPILATA, TIMBRATA E FIRMATA,   

 
ENTRO MARTEDÌ  8  APRILE 2008, AL NUMERO FAX 0549 913 599 

 
 
 
 
 
RAGIONE SOCIALE:  _____________________ 
 
 
REFERENTE PER IL CORSO: _____________________ 
 
 
RUOLO IN AZIENDA:                 _____________________ 
 
 
TELEFONO DIRETTO:  _____________________ 
 
 
E-MAIL DIRETTA:  _____________________ 
 
 
FAX:    _____________________ 
 
 
NUMERO PARTECIPANTI: _____________________ 
 
 

 
TIMBRO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA: 
 
 
_____________________ 
 
 
DATA:  
 
 
_____________________ 

 
 

 
Dopo l’invio della presente scheda riceverete informazioni di approfondimento via mail,  

e   sarete ricontattati entro 24 ore da un Assistente alla Formazione. 
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