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Sostegno alla motivazione, gestione del talento e sviluppo
dell’innovazione sono oggi le priorità assegnate alla funzione
HR, ma è nella loro attuazione che risiede la sfida maggiore
per chi si occupa di risorse umane. Il libro raccoglie questa
sfida a beneficio di tutti coloro che la affrontano
quotidianamente, focalizzando l’attenzione sui temi più
«caldi» che interessano i principali processi di gestione delle
persone. Come parlare di selezione in tempi di crisi senza
sembrare fuori luogo? Come promuovere il cambiamento da
una cultura incentrata sulla valutazione della performance a
una incentrata sulla sua gestione a tutto tondo? È possibile
progettare le carriere in un contesto di importanti
ristrutturazioni? Ha senso investire in formazione e per chi?
Quali sono i motivi della crescita esponenziale del coaching e
come utilizzarlo efficacemente? Che cosa si intende davvero
per total reward nella pratica quotidiana? Come valorizzare le
diversità delle persone in azienda? A fare da sfondo al
dibattito sono le esigenze di una (ri)progettazione
organizzativa – flessibile e adattiva – e le riforme legislative
che investono il mercato del lavoro. In un intreccio proficuo fra teoria e pratica, il volume risponde
alle domande dando voce a esperti e professionisti HR che adottano gli stessi processi con ottiche
differenziate, e offre al lettore la possibilità di confrontarsi, capitolo per capitolo, con i progetti di
aziende come Altran, AXA, Danone, EY, Intesa Sanpaolo, Lincoln Electric, Loccioni, Geox, GFT,
Michelin, Prysmian, RSA, Starwood e Vodafone.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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Per sempre insieme a me
http://new.beebok.info/it-1441484651/per-sempre-insieme-a-me.html

Un’autrice N°1 nel cuore delle lettrici Autrice di The Club Series La prima volta che ho
posato gli occhi su Lydia Decker, non sono riuscito a parlare. Nemmeno a respirare, però,
o a mettere insieme due pensieri coerenti. Non mi riferisco allo stereotipodel ragazzo
folgorato dalla...
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Imperfetti sconosciuti
http://new.beebok.info/it-1441483285/imperfetti-sconosciuti.html

Preparatevi a sognare Autrice del bestseller Buonanotte amore mio Sabina Valli ha
trent’anni, fa due lavori per pagare il mutuo e coltiva una grande passione: la scrittura. I
libri che pubblica sono il suo orgoglio. Mette se stessa nelle storie che scrive, perché sa
bene quanto le...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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