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La formazione nelle organizzazioniLa formazione nelle organizzazioni

 In che modo la formazione può rispondere In che modo la formazione può rispondere
all'esigenza di sviluppare le competenze nelleall'esigenza di sviluppare le competenze nelle
organizzazioni pubbliche e private? Oltre a trasferireorganizzazioni pubbliche e private? Oltre a trasferire
conoscenze attraverso i corsi tradizionali, come puòconoscenze attraverso i corsi tradizionali, come può
contribuire a creare e rafforzare la culturacontribuire a creare e rafforzare la cultura
dell'organizzazione? E ancora, come si può crearedell'organizzazione? E ancora, come si può creare
sinergia tra la formazione e le altre pratiche disinergia tra la formazione e le altre pratiche di
gestione delle risorse umane? Il libro risponde agestione delle risorse umane? Il libro risponde a
queste domande offrendo spunti di riflessione suqueste domande offrendo spunti di riflessione su
alcuni temi-chiave della formazione aziendale:alcuni temi-chiave della formazione aziendale:
l'analisi dei bisogni formativi, la formazione deil'analisi dei bisogni formativi, la formazione dei
dirigenti, i metodi e le tecniche per affrontare idirigenti, i metodi e le tecniche per affrontare i
problemi del cambiamento.problemi del cambiamento.
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Arditi. Le truppe d'assalto italiane 1917-1920Arditi. Le truppe d'assalto italiane 1917-1920

Il grande libro delle versioni greche per ilIl grande libro delle versioni greche per il
bienniobiennio

Fresco d'estate. Italiano. 7 settimane perFresco d'estate. Italiano. 7 settimane per
ripassare in vacanza. Con volume di narrativa.ripassare in vacanza. Con volume di narrativa.
Per la 4ª classe elementarePer la 4ª classe elementare

Maze Runner - La fuga: 2 (Fanucci Narrativa)Maze Runner - La fuga: 2 (Fanucci Narrativa)

 Quando il mondo non sembra reale, quando il tuo Quando il mondo non sembra reale, quando il tuo
gruppo sembra tradirti, quando tutto sembra ungruppo sembra tradirti, quando tutto sembra un
complotto e non trovi risposte, l’unico modo percomplotto e non trovi risposte, l’unico modo per
sopravvivere è la fuga. Il Labirinto e i viscidi Dolentisopravvivere è la fuga. Il Labirinto e i viscidi Dolenti
sono ben poca cosa se paragonati alla lunga marciasono ben poca cosa se paragonati alla lunga marcia
che la C.A.T.T.I.Vche la C.A.T.T.I.V
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