
Fondo Nuove Competenze - S4I

GLI HR PROTAGONISTI 
DEL 

PROCESSO DI INNOVAZIONE



School for Innovation è un polo di innovazione e creatività che ha l’obiettivo di
rivoluzionare il mindset delle persone e il paradigma organizzativo delle aziende,
attraverso la contaminazione del mondo HR con quello dell’Innovation, del mondo
delle Università con le aziende innovative.

Per consentire l’adattamento a tale cambiamento culturale, è imprescindibile
sviluppare nei membri delle organizzazioni a tutti i livelli, un sistema di valori e
comportamenti capaci di rendere ciascuna persona (neo-assunto, impiegato,
professional, manager, dirigente) in grado di intraprendere le proprie attività
quotidiane in chiave imprenditoriale, “come un change maker”.
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I nostri progetti sono interventi di ‘change’ che agiscono sulla cultura aziendale e sui
comportamenti degli individui, per questa ragione fanno ampio ricorso a strumenti
digitali basandosi sul costrutto delle neuroscienze.
Oltre alla scientificità dei contenuti, l’elemento distintivo dei programmi è il metodo:
• Open, perché possono essere rivolti a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale,

dai neoassunti ai manager e dirigenti;
• Cross connected, perché prevedono il coinvolgimento di soggetti provenienti da

diverse realtà: Impresa (manager) | Università (accademici) | Innovazione
(startupper);

• Challenging, perché superano il concetto basico di «aula» frontale ricorrendo
invece a nuovi territori, coinvolgenti, interattivi e sfidanti (ad esempio personal
projects, challenges e business games), poiché sfidarsi, misurarsi con i risultati,
vincere o perdere fanno parte dell’essere un change maker.
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• Si abbandona il paradigma della formazione e si abbraccia quello della
trasformazione.

• Vengono generati habitat nei quali solo i nuovi comportamenti possono
prosperare e che risultano tossici per i vecchi comportamenti.

• Manager e dipendenti interagiscono nel nuovo habitat, aiutandosi, sostenendosi
e influenzandosi a vicenda per l’abbattimento dei silos.

• Le challenges, i labs, i personal projects e le modalità di facilitazione offrono
opportunità di apprendimento e al tempo stesso metriche di potenziamento
delle skill più deboli.

Insight



Grazie al Fondo Nuove Competenze, sarà possibile per gli HR essere i veri protagonisti
del mercato 4.0, come agenti innovativi di cambiamento e partner di Business.

Nei manager HR l'impegno verso l'azienda e le persone che ci lavorano è sempre alto e
la preoccupazione più importante è il cercare, e successivamente riuscire a restare, nel
budget assegnatogli per l'L&D. Gli HR sanno che molto di più si dovrebbe fare per
innalzare il livello del capitale umano, offrendo ai lavoratori la possibilità di acquisire
nuove o maggiori competenze, per adattarsi alle mutate condizioni del mercato del
lavoro.
Questo ora non sarà più un problema. Scopri il perchè...

La sfida del 2022



• Il FNC è uno strumento di finanziamento rientrante nel Quadro del PNRR, nato per
sostenere aziende e lavoratori nella fase post pandemica, attraverso lo sviluppo di
competenze innovative e aggiornate

• Per colmare l’obsolescenza delle competenze, questo strumento consente alle
aziende di rimodulare l’orario di lavoro, in base a un accordo sindacale, per destinare
una parte delle ore a corsi di formazione. Il costo delle ore dei dipendenti, che
parteciperanno ai corsi in orario di lavoro, sarà interamente rimborsato dal fondo

• I percorsi formativi saranno creati su misura per stimolare l’innovazione e la crescita in
azienda, puntando sul rafforzamento delle competenze digitali e tecniche dei
lavoratori coinvolgendo le figure HR come motori ed esempi di cambiamento per le
proprie persone.

Il Fondo Nuove Competenze (FNC)



• Il Fondo nuove competenze si rivolge ai datori di lavoro privati che abbiano stipulato (ai
sensi dell’art. 88, comma 1 del D. L. n. 34/2020 e dell’art. 4 del D. L. n. 104/2020), per
mutate esigenze organizzative e produttive o per favorire percorsi di ricollocazione dei
lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, e prevederà la
costruzione e attivazione di progetti formativi che mirino allo sviluppo delle
competenze del lavoratore. Dovranno includere il numero dei lavoratori coinvolti
nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a tali percorsi.

• L’obiettivo dei corsi deve essere quello di innalzare il livello del capitale umano,
offrendo ai lavoratori la possibilità di acquisire nuove o maggiori competenze, per
adattarsi alle mutate condizioni del mercato del lavoro. Si punta poi a sostenere le
imprese nell’adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi post-pandemia.
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Grazie alla frequenza di questi percorsi sarà possibile
portare anche progetti di innovazione nella funzione HR
aprendosi nuove aree di competenza, sbloccando e
trasformando il potenziale strategico dell’ ufficio risorse
umane grazie all'uso intelligente delle ultime novità
tecnologiche. Saprai costruire una funzione HR con il
mindset 4.0, con un focus sempre più dedicato ad una
nuova People Strategy, funzione di Business oggi
strategica in azienda.

Obiettivo HR



I nostri trainer sono Change Makers, esperti Business Coach, Consulenti

Lean, Agile Coach, Innovation Manager e HR Manager di aziende in prima

linea nella trasformazione digitale.

Trainer



EROGAZIONE FORMAZIONE (80% online, esclusi i corsi indicati "in presenza")

Flusso
WEBINAR DI PRESENTAZIONE- cerca la tua data preferita 

LINK SURVEY BISOGNI FORMATIVI

CONTRATTO CON S4I

PRESENTAZIONE DOMANDA TRAMITE S4I

APPROVAZIONE  PROPOSTA

SCELTA CORSI CON MOODBOARD (su piattaforma mural.com)



Aree 



AGILE & NEW WAYS OF WORKING
Costruisci il cambiamento
Nuovi mindset e strumenti per team 

efficaci

CHANGE MANAGEMENT
Cambia quando cambiare è diffilcile

ORGANIZATIONAL VITAL SIGN/TRUST
Fotografa lo stato di salute organizzativo del team 

e dell'organizzazione e sua readiness to change

TALENT MANAGEMENT 
Scopri e fai crescere i talenti necessari

al cambiamento

KINDNESS FOR LEADERSHIP and 
EMOTIONAL INTELLIGENCE -
Gestisci te stesso e il tuo team 
con cuore e mente



DIVERSITY & INCLUSION -
Includi per vincere insieme

OPEN INNOVATION - Innova per 

risultati di valore 

DEVELOPMENT CENTER - Lo 
strumento digitale e innovativo 
per lo sviluppo delle competenze 
tailor made 

TEAM BUILDING - Strumenti per 
l'innovazione in Team

PERFORMANCE MANAGEMENT e 
Nuovi Modelli di Leadership 

DIGITAL TRANSFORMATION LAB 
PER HR- Sviluppo e crescita per 
gli HR del futuro

LEAN MANAGEMENT - Rendi 
snello il tuo lavoro e quello dei 
tuoi collaboratori

TIME & TASKS MANAGEMENT -
Rendi snello il tuo lavoro e quello 
dei tuoi collaboratori



Webinar



Se vuoi saperne di più, partecipa ad uno dei webinar di presentazione.
Offriamo una sessione di consulenza online, interattiva e gratuita della durata
di 45 minuti. Potrai ricevere tutte le informazioni necessarie per accedere a
questa straordinaria opportunità!
Abbiamo in programma diverse date, puoi prenotarti cliccando direttamente
sul link della data che ti interessa:

Iscriviti al webinar di presentazione



Mercoledì 3 novembre | H 12:00 – 12:45
https://starthubconsulting.zoom.us/meeting/register/tZYqde2hqDguGdEB7iywM_4b72NeDNCCF_ei

Giovedì 4 novembre | H 12:00 – 12:45
https://starthubconsulting.zoom.us/meeting/register/tZYvfuisqjIuGtdq8vZB4BOuuC_jZy4zqgtM

Venerdì 5 novembre | H 16:00 – 16:45
https://starthubconsulting.zoom.us/meeting/register/tZcvdO6uqTkuGtFpA8-AQPFBn9O2l2C14mrX

Lunedì 8 novembre | H 16:00 – 16:45
https://starthubconsulting.zoom.us/meeting/register/tZAkd-ugpjojG9ZXSGPhHULq5wwFrg7fezlj

Martedì 9 novembre | H 17:00 – 17:45
https://starthubconsulting.zoom.us/meeting/register/tZEtd-Cgrj8sGNWsSCFOeeq3Bg8XRQBpP3yw

Scegli una data e iscriviti al webinar di presentazione

https://starthubconsulting.zoom.us/meeting/register/tZYqde2hqDguGdEB7iywM_4b72NeDNCCF_ei
https://starthubconsulting.zoom.us/meeting/register/tZYvfuisqjIuGtdq8vZB4BOuuC_jZy4zqgtM
https://starthubconsulting.zoom.us/meeting/register/tZcvdO6uqTkuGtFpA8-AQPFBn9O2l2C14mrX
https://starthubconsulting.zoom.us/meeting/register/tZAkd-ugpjojG9ZXSGPhHULq5wwFrg7fezlj
https://starthubconsulting.zoom.us/meeting/register/tZEtd-Cgrj8sGNWsSCFOeeq3Bg8XRQBpP3yw


Per informazioni

Ambra Piscopo

Art Director S4I

s4i@starthubconsulting.com

Start Hub Consulting Spa - Società di formazione e consulenza operante a livello nazionale in possesso di un Sistema di gestione
della Qualità certificato secondo le norme ISO 9001:2015 nel settore EA37 per la progettazione ed erogazione di interventi di
formazione continua e permanente (Certificato n..10000361367-MSC-ACCREDIA-IT rilasciato dalla società DNV-GL)

Start Hub Consulting Spa

Milano, via R. Bracco 6

Bologna, via G. Leopardi 6


