
MercoledI
18 aprile 

2012

Adeguare le competenze 
per affrontare il cambiamento

L’organizzazione della casa editrice
ai tempi del web

formazione

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA

L’avvento del digitale ha riflessi importanti anche sulla struttura organizzativa delle 
aziende editoriali. L’introduzione di nuovi strumenti comporta l’adozione di nuovi 
processi, la trasformazione dei ruoli tradizionali, l’inserimento di figure professionali 
con profili e competenze inedite. Spesso è necessario mettere mano all’orga-
nizzazione, ridisegnando gli assetti dei reparti, ridistribuendo responsabilità e 
mansioni. La giornata di formazione si articola in due moduli: il primo focalizzato 
sulla gestione del personale, il secondo sulla riorganizzazione aziendale.

Programma

L’impatto del digitale sulla struttura organizzativa della casa 
editrice
• La riorganizzazione delle funzioni e delle responsabilità
• I nuovi profili professionali e il loro inquadramento
• Come integrare i ruoli digitali nella struttura editoriale esistente
• Il riassetto della redazione e dell’ufficio tecnico
• La riorganizzazione e la formazione della forza vendita

La riorganizzazione aziendale: struttura flessibile, costi variabili, 
nuove opportunità 
• Quando necessita riorganizzare l’azienda
• La struttura dei costi: costi fissi, costi variabili
• L’organizzazione del personale: figure chiave, servizi in outsourcing,   
 temporary management, meccanismi incentivanti
• Gli strumenti per variare i rapporti di lavoro esistenti

Target: vertici aziendali, responsabili risorse umane

Durata
1 giornata (9.30-13.00 – 14.00-18.00)

Prezzo Soci aNES
250€ + IVA
210€ + IVA per iscrizioni anticipate o iscrizioni multiple

Prezzo non Soci
400€ + IVA 
340€ + IVA per iscrizioni anticipate o iscrizioni multiple

Termine iscrizioni anticipate
4 aprile 2012

Chiusura iscrizioni
11 aprile 2012

relatori

marCo aLTamUra
Avvocato del foro di Savona, titolare 
dello Studio Sanguineti Rettura 
Altamura (civile - penale - diritto del 
lavoro con riferimento alle posizioni 
datoriali). E’ consulente di Enti e 
Consorzi e docente all’Università 
degli Studi di Genova.

gIaNCarLo ZaNINI
Partner della società di consulenza 
3G&Partners, specializzata in 
affiancamento in operazioni 
straordinarie, ristrutturazioni 
e riorganizzazioni aziendali, è’ 
docente in corsi di formazione 
in materia di: contabilità, 
bilancio, controllo di gestione e 
organizzazione aziendale.


