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Capire e finalmente padroneggiare il diagramma di Gantt! Dovete gestire un progetto complesso? Volete acquisire metodi semplici per generare idee, organizzarle nello spazio e nel tempo? Questo piccolo manuale vi aiuter�! Scoprite metodi testati e semplici strumenti
digitali gratuiti che vi semplificheranno la vita e vi aiuteranno veramente :-) Come imprenditori, scrittori e formatori, utilizziamo da anni il diagramma di Gantt per pianificare il nostro lavoro. Ed � particolarmente efficace! Pian piano, vedrete che la vostra mentalit�
cambier� per diventare pi� sistematica, organizzata e veloce nella pianificazione e nell'esecuzione dei vostri compiti.Desideriamo condividere con voi le nostre utili conoscenze, i nostri suggerimenti per aiutarvi ad avere successo nella creazione del vostro progetto e ad
affrontare tutte queste missioni che incombonoScoprirete strumenti digitali gratuiti che semplificheranno la vostra vita e vi permetteranno di padroneggiare il diagramma di Gantt: l'applicazione web gratuita "Mindmup" e il software open-source "Gantt Project". Cosa
troverete in questa "eGuide Education"? 24 sezioni con i principali passaggi e strumenti dalla creazione del vostro progetto alla sua organizzazione giorno dopo giorno grazie al diagramma di Gantt Degli screenshot per capire come fare, passo dopo passo Delle risorse, una
formazione facoltativa su Udemy a prezzo preferenziale Quindi, siete pronti per padroneggiare il diagramma di Gantt?Cordiali saluti,Cristina & Olivier Rebiere
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Project Management per comuni mortali è un libro in cui il mestiere del project manager è spiegato in termini semplici e concreti, pur facendo riferimento agli standard internazionali più aggiornati. I concetti che vi si trovano sono in linea con il Project Management Body
Of Knowledge® 7th edition (PMBOK®7) e con i contenuti dell’esame Project Management Professional® del 2021. Il volume è stato concepito per essere di supporto sia a chi pratica il mestiere del project manager, sia a chi vi si vuole avvicinare, sia agli studenti
universitari e di master che devono capire ancora di cosa si tratta. Può essere di grande aiuto anche per la preparazione all’esame di certificazione PMP del Project Management Insitute. Per la prima volta i concetti del project management tradizionale e dell’agile sono
rappresentati come un’unica disciplina - il project management appunto - e vengono forniti al lettore le chiavi per decidere quanto agile il suo progetto dovrà e potrà essere. Le competenze hard e soft sono ugualmente rappresentate, e per ciascuna vengono presentati sia i
modelli e i metodi più usati a livello internazionale, sia delle chiavi di lettura con esempi pratici della vita in azienda. Sono poi descritti molti “miti” da sfatare e “pessime idee” molto diffuse in azienda, con esempi e suggerimenti per superare queste situazioni in
cui tutti i project manager si imbattono durante la loro carriera. Nella terza parte si danno delle nozioni dei mondi contigui al project management, come la business analysis e lo strategic planning, l’operations management, il project management office, il product
management ed altro ancora.
Capire e finalmente padroneggiare il diagramma di Gantt! Dovete gestire un progetto complesso? Volete acquisire metodi semplici per generare idee, organizzarle nello spazio e nel tempo? Questo piccolo manuale vi aiuterà! Scoprite metodi testati e semplici strumenti
digitali gratuiti che vi semplificheranno la vita e vi aiuteranno veramente :-) Come imprenditori, scrittori e formatori, utilizziamo da anni il diagramma di Gantt per pianificare il nostro lavoro. Ed è particolarmente efficace! Pian piano, vedrete che la vostra mentalità
cambierà per diventare più sistematica, organizzata e veloce nella pianificazione e nell'esecuzione dei vostri compiti.Desideriamo condividere con voi le nostre utili conoscenze, i nostri suggerimenti per aiutarvi ad avere successo nella creazione del vostro progetto e ad
affrontare tutte queste missioni che incombonoScoprirete strumenti digitali gratuiti che semplificheranno la vostra vita e vi permetteranno di padroneggiare il diagramma di Gantt: l'applicazione web gratuita "Mindmup" e il software open-source "Gantt Project". Cosa
troverete in questa "eGuide Education"? 24 sezioni con i principali passaggi e strumenti dalla creazione del vostro progetto alla sua organizzazione giorno dopo giorno grazie al diagramma di Gantt Degli screenshot per capire come fare, passo dopo passo Delle risorse, una
formazione facoltativa su Udemy a prezzo preferenziale Quindi, siete pronti per padroneggiare il diagramma di Gantt?Cordiali saluti,Cristina & Olivier Rebiere
Manuale Six Sigma per le Black Belt
Database per il fundraising
The Lean Book. Come creare processi efficaci ed efficienti in ogni organizzazione
Mappe della mente
I 14 principi per la rinascita del sistema industriale italiano - con 14 casi di studio italiani
Comprendere Ed Utilizzare Efficacemente il Software Open Source Gantt Project per Gestire Progetti Educativi
Il Six Sigma è uno dei sistemi più efficaci per raggiungere l’operational excellence, che ha trasformato la gestione della qualità in un inesauribile centro di profitto per aziende grazie al miglioramento ed innovazione dei processi. Questo manuale completa quanto già affrontato nel precedente e complementare
manuale Six Sigma per le Green Belt, presentando il Six Sigma come un modello organico di Change Management. La dotazione tecnica necessaria per raggiungere il livello di preparazione tipico delle Black Belt viene arricchita con strumenti di programma e Project Management, advanced root cause analysis,
valutazione finanziaria, analisi quantitativa e statistica fino a toccare temi di leadership e soft skills. A compendio della trattazione teorica, vengono presentati alcuni casi aziendali particolarmente interessanti per complessità di implementazione e vastità dei risultati. Per la completezza dei temi ed il livello di
approfondimento, il presente manuale è un valido supporto per contenimento della certificazione Black Belt.
Obiettivo primario di questa pubblicazione è quello di illustrare le modalità di applicazione delle metodologie quantitative di decisione che costituiscono la base fondamentale dell’Ottimizzazione e della Ricerca Operativa, in modo da consentire agli studenti una miglior comprensione del loro funzionamento e
fornire un utile supporto per il loro impiego. Il volume presenta pertanto una raccolta di esercizi risolti, relativi ad alcuni degli argomenti fondamentali della disciplina: ottimizzazione lineare continua ed intera, grafi e reti, gestione di progetti, teoria delle decisioni… La raccolta è suddivisa in due parti,
all’interno delle quali, in sezioni distinte, vengono affrontate in modo specifico le singole metodologie: la prima parte riporta per ogni sezione i testi degli esercizi assegnati, mentre la seconda illustra la risoluzione di gran parte di essi, commentandola con brevi cenni di teoria. La predisposizione del testo è
avvenuta tenendo in particolare considerazione le esigenze didattiche e gli obiettivi di formazione di un corso di laurea in Ingegneria Gestionale: gli esercizi proposti, pertanto, riguardano per la maggior parte problemi tecnologici e logistici o relativi alla gestione di impresa e presentano un forte orientamento
applicativo, più che teorico.
"EUCIP_Glossario_PLAN" è uno strumento utile per la preparazione al test di certificazione EUCIP Core PLAN. La certificazione EUCIP Core è rivolta a tutti i professionisti informatici (e a chi intende diventarlo) che lavorano nell’ambito della funzione ICT di organizzazioni di grandi dimensioni o presso fornitori di
servizi e prodotti informatici. Nella Pubblica Amministrazione può risultare particolarmente utile anche per quei dirigenti e funzionari che, pur non essendo degli informatici in senso stretto, hanno responsabilità di governo dei sistemi informativi e del rapporto con i fornitori ICT. EUCIP Core copre un ampio
spettro di conoscenze ed abilità basilari che dovrebbero essere comuni a tutti i professionisti informatici, qualunque siano le specializzazioni e le attività svolte. Il libro si riferisce alla “knowledge area” "Pianificazione" (Plan) - L’area è connessa ai processi gestionali e alla definizione delle necessità aziendali
in ambito ICT inquadrate in una prospettiva strategica. Elementi importanti all'interno di quest'area sono ad esempio le nozioni di organizzazione aziendale, ritorno d'investimento, analisi dei processi, finanziamenti, rischi, pianificazione, etc.
Project management: risorse dedicate al project manager e a chiunque si trovi a dover gestire progetti.
Capire il Diagramma Di Gantt
Guidare il cambiamento organizzativo
La nuova comunicazione dell'ente locale. Organizzare l'ascolto, l'informazione e la partecipazione degli stakeholder
Manuale Six Sigma per le Green Belt
Organizzare eventi. Segreti e Strategie per Gestire il Marketing di Eventi Culturali e di Spettacolo. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Potere, razionalità, emozioni

Il neuromarketing è una scienza e quindi parte dalle evidenze scientifiche. Il neurobranding è quell'attività di posizionamento di un prodotto o di un servizio nel cervello di un cliente, attraverso le tecniche di neuromarketing. Si va dalla creatività alla fase
progettuale, all'advertising, alla strategia marketing e di brand positioning, utilizzando i principi delle neuroscienze per comunicare al meglio ai consumatori l'identità di marca di un brand e modellare il comportamento degli acquirenti attraverso archetipi, bias
cognitivi, emozioni e contesto comunicativo. L'obiettivo di questo libro è di accompagnarvi nella creazione di un neurobrand, cioè di una strategia di comunicazione, advertising e marketing per un brand, basata sui principi del neuromarketing.
Oggi più che mai la politica italiana ha bisogno di riacquistare credibilità parlando il linguaggio della trasparenza, non solo nella costruzione del consenso, ma anche nella raccolta delle risorse finanziarie utili a sostenere un progetto politico. Il fundraising, non la
semplice ricerca di fondi, rappresenta uno strumento pressoché nuovo per la politica italiana che, aggregando e coinvolgendo sostenitori, garantendo la fidelizzazione dei donatori/elettori, permette a partiti e movimenti politici di contare su basi solide e su un
radicamento reale nella società. La comunicazione è un tassello fondamentale di questo processo. Comunicare la politica in modo coerente, trasparente, credibile può contribuire a ricostruire quel patto fiduciario oramai debole e svilito alla base della nostra democrazia,
ed è questa la condizione necessaria affinché il fundraising possa diffondersi ed avere successo. Partendo dunque dal modello statunitense di Obama, gli autori descrivono le tecniche e i principi del fundraising politico. Tornando poi allo scenario italiano, ripercorrono
l’evoluzione storica della disciplina normativa sul finanziamento pubblico ai partiti e analizzano le strategie di raccolta fondi attualmente utilizzate in Italia. Arricchisce il volume un’indagine qualitativa tra esponenti politici, accademici e professionisti della
comunicazione politica sullo stato dell’arte e le prospettive del fundraising nel nostro Paese.
Avete mai sentito parlare di lean? È un sistema di management in grado di rendere i processi delle organizzazioni efficienti ed efficaci, focalizzandoli sul valore per il cliente e non solo sulla riduzione dei costi. Il lean system ha radici antiche, ma si è nel tempo
evoluto fino a raggiungere una dimensione organica e tiene oggi in considerazione le moderne tecnologie; è fatto di componenti semplici, ma spesso controintuitive, che vanno comprese nel loro insieme per poter essere applicate con successo. La sfida di questo libro è
raccontare tutto questo con approccio – appunto – lean: scientifico, rigoroso, completo e preciso ma, soprattutto, semplice. The Lean Book è progettato per essere uno strumento pratico, un manuale che si può leggere tutto d’un fiato o a salti, cercando la risposta a un
problema concreto. Partendo dalle origini storiche del sistema, il testo si sviluppa attorno ai 7 principi generali del lean system, esposti attraverso teoria ed esempi pratici e quindi declinati in tecniche, consigli di lettura e questionari di auto-valutazione. Un libro
utile per chi opera in organizzazioni di ogni tipologia e settore: dall’azienda di produzione manifatturiera all’ufficio, dal reparto di un ospedale a un ristorante, dalla multinazionale alla pmi. Perché lean è un sistema organizzativo di portata universale: i suoi
principi si applicano in tutti gli ambiti della nostra vita, ovunque ci siano processi che possano essere resi più efficaci ed efficienti.
Il primo testo di Scrum Italia che rappresenta l'evoluzione del metodo in Rinovazio. Un sistema innovativo per mettere ordine nel tuo metodo di studio, nella tua azienda, nel tuo lavoro. Sviluppato per aiutare chiunque voglia provare ad usare il metodo Scrum. Contiene
tanti contenuti digitali da scaricare, una bacheca Rinovazio online da poter utilizzare come base per imparare ad organizzare gli sprint. Tante informazioni per capire come organizzare il lavoro e rendere efficace raggiungere gli obiettivi. Ognoi Team di lavoro potra
utilizzare anche a distanza la bacheca elettronica e ogni nuovo post-it o spostamento, generera automaticamente un messaggio mail a tutti i soggetti coinvolti del Team. Buona base di studio per chi vuole iniziare la carriera di Scrum Master. Ottimo per chi deve affrontare
gli esami universitari e deve costruire un piano di studio oppure un gruppo di studio. Incredibilmente efficace ed efficiente per gestire strutture ricettive, ospedaliere, ambulatori, magazzini, ecc."
Metodi quantitativi per il Management
Come migliorare ed automatizzare i processi
Neurobranding
Fundraising e comunicazione per la politica
Project Management
Project Management per Comuni Mortali
La gestione della qualità passa per il miglioramento dei processi aziendali. Il six Sigma si è dimostrato essere uno dei sistemi più efficaci per raggiungere l’eccellenza operativa, grazie ai risultati raggiunti sia dalle grandi multinazionali, sia dalle aziende più piccole pronte al cambiamento. Grazie alla rivoluzionaria combinazione di organizzazione, metodo, gestione dei
progetti, strumenti qualitativi e strumenti quantitativi, il six Sigma ha definito un organismo vincente innovazioni dei processi e la gestione del miglioramento. Questo manuale offre una panoramica completa sul six Sigma, una guida pratica utilizzo del metodo email e degli strumenti per la risoluzione dei problemi e innovazione dei processi ed una serie di casi aziendali
esemplari per toccare con mano i risultati ottenuti in diversi settori. Per la vastita e la completezza dei temi trattati il manuale è un valido supporto per contenimento della certificazione Green belt.
La prima regola del web è farsi trovare facilmente dai navigatori o dai potenziali clienti, ecco perché questo libro è dedicato soprattutto a chi vuol diventare professionista in questo campo o vuole semplicemente saperne di più sulle tecniche che permettono di dare visibilità a un sito web: la SEO (Search Engine Optimization), il web marketing e la SEO off page che
comprende tutte le azioni di posizionamento sui motori di ricerca effettuate all’esterno del sito web. Oltre a spiegare le teorie e le tecniche della SEO e del web marketing, attraverso questo libro sarà possibile sviluppare un proprio metodo di lavoro e utilizzare in maniera efficace gli strumenti gratuiti forniti da Google per sfruttare efficacemente queste tecniche. Verranno
inoltre approfondite le tecniche di copywriting e scrittura persuasiva, oltre naturalmente al social media marketing: l’integrazione del web marketing con i social network (Facebook, Twitter, YouTube), con un occhio di riguardo all’impatto sempre maggiore che avrà Google Plus sui motori di ricerca.
Le imprese e le organizzazioni sono organismi instabili, che cambiano in continuazione, seguendo una routine, con facilità, rispondendo a stimoli per lo più esterni. Come tradizionalmente avviene in tutti i testi dedicati al change management, anche in questo volume il cambiamento è visto come frutto di uno specifico progetto direzionale, anche se, in realtà, nelle
organizzazioni molti cambiamenti rispecchiano semplici risposte alle variazioni di eventi demografici, economici, sociali, politici, tecnici, legislativi che avvengono nell’ambiente. Oggi le esigenze di cambiamento sono molto veloci, anche per via della velocità esponenziale delle innovazioni tecnologiche. Per le organizzazioni diventa indispensabile saper governare le
trasformazioni, seguendo un approccio metodologico e cosciente dei fattori che intervengono nei cambiamenti organizzativi. Il volume affronta le dinamiche che caratterizzano il fenomeno del cambiamento nelle imprese e nelle organizzazioni, la varietà e diversità degli elementi che contribuiscono a far sì che le organizzazioni possano cambiare, i livelli di complessità
del cambiamento e gli aspetti principali da presidiare se si vuole ottenere un cambiamento. Gestire con successo un cambiamento organizzativo e sostenere nel tempo i risultati raggiunti, evitando l’effetto elastico (quello per il quale, una volta terminato il progetto, tutto torna come prima), rimangono due sfide operative importanti, sia per gli specialisti che per le
organizzazioni. Partendo dall’esperienza e da casi pratici, il volume vuole essere una guida per chi affronta il cambiamento e descrivere i diversi elementi di razionalità ed emotività, a cui vanno sommate le dinamiche di potere interne alle organizzazioni, da governare per operare in modo efficace. Lo specialista o il manager, anche se spesso sono esperti
principalmente di aspetti attinenti alla razionalità economica e ai processi produttivi, al coinvolgimento delle persone, o alla gestione dell’influenza e del potere, devono essere consapevoli che tutti e tre questi elementi devono essere gestiti, muovendo leve diverse.
In questo racconto, come nei precedenti dello stesso autore, storia personale e storia del Paese si intrecciano fortemente facendoci scoprire una vicenda privata su cui, come in uno specchio, si riflette la vita di ognuno di noi. Il protagonista prosegue nel suo cammino professionale in un ambiente, quello delle multinazionali, stimolante e caratterizzato da una forte
competitività: un errore forse si accetta, due sono troppi. Gli obiettivi non si discutono, si fanno! Le sfide sono quotidiane e talvolta sono necessarie idee fuori dal comune per arrivare allo scopo (favorite dal “Vento del Sahara” o dal “Mare Nostrum”), in una contesa sempre giocata con ritmi frenetici e nel rispetto delle regole. Una lotta particolarmente ardua, tra le molte,
riguarda il continuo impegno a non sottrarre troppo tempo alla famiglia alla quale il protagonista cerca di riservare sempre la precedenza anche se in molte occasioni gli eventi e le scadenze di business prendono il sopravvento. I gravosi cicli lavorativi dell’azienda sono senza soste e i molteplici obiettivi temporali non consentono deroghe. La famiglia raggiunge nuovi
traguardi con la nascita della seconda figlia e l’acquisto della prima casa, un traguardo del tutto impensabile pochi mesi prima. Non cessano poi le imprese del figlio incontenibile, il “bandito guastatore”. Talvolta riemergono dal passato dolci rievocazioni o amicizie preziose mai dimenticate che ricoprono ancora un ruolo importante e danno luogo in alcuni casi ad episodi
singolari. Non viene tralasciato il contesto socio-politico in cui tutti si muovono. La narrazione parte dal 1979, anno in cui le BR minacciano ancora la quotidianità, poi i delitti di mafia, i rapimenti di persona, gli scandali, magistrati e giornalisti che perdono la vita in nome di ideali fondamentali per una società che voglia definirsi civile, la politica con tutte le sue
contraddizioni, ma anche le Olimpiadi di Mosca del 1980, il Totonero e i mondiali di calcio del 1982. L’autore, che si firma con lo pseudonimo Elios F. Genoa, è nato nel 1949, vive a Roma, ha compiuto studi classici e successivamente ha conseguito la Laurea in Chimica Industriale, Biennio in Farmacia. Professionalmente ha svolto la carriera manageriale in diverse
multinazionali. Nella stessa collana, del medesimo autore: Il Guerriero – Ab Urbe Condita, Il Guerriero 1968. Per Aspera ad astra e Il Guerriero 1973: Ad Impossibilia... tenetur.
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SCRUM BASE
Project management facile con le mappe mentali. Assicurare senso e coerenza ai progetti. Facilitare il lavoro di gruppo. Organizzare al meglio processi e procedure
Toyota Way
Giochi nella formazione aziendale. Utilizzo di modelli di counseling integrato in azienda
Contenuti in linea con il PMBOK®7
Programma di Organizzare Eventi Segreti e Strategie per Gestire il Marketing di Eventi Culturali e di Spettacolo COME IL MARKETING PUÒ GARANTIRTI PIÙ EFFICACIA Marketing e cultura: un connubio felice. Tre errate concezioni del marketing. Tre efficaci azioni di marketing a basso costo. Capire i concetti di base: la rivoluzione del marketing. Capire il mercato e
l’interazione tra domanda e offerta. COME DARE FONDAMENTO ALLE TUE INTUIZIONI Prendere decisioni efficaci con le ricerche di marketing. Come studiare il pubblico attuale e capire quello potenziale. Come analizzare i segreti della concorrenza. Come e perché utilizzare le statistiche. Come effettuare la ricerca e garantire dati affidabili. Come trasformare i
questionari in un patrimonio informativo. COME CAPIRE E SCEGLIERE IL TUO PUBBLICO Come segmentare il pubblico e perché è una scelta strategica. Come interagire con il tuo pubblico nel processo d’acquisto. Come e perché gestire con cura la customer satisfaction. COME STUDIARE E SCEGLIERE I TUOI CONCORRENTI Come controllare le dinamiche
della competitività. Come differenziarci con la mappa di posizionamento. Come sviluppare un vantaggio competitivo. Come competere nelle varie fasi del ciclo di vita dell’evento. COME DEFINIRE LE PRIORITÀ CON L’ANALISI SWOT Come fare sintesi e definire le priorità con l’Analisi SWOT. L’analisi dei punti di forza e di debolezza: l’ambiente interno. L’analisi
delle opportunità e dei rischi: l’ambiente esterno. Come utilizzare i modelli di classificazione delle priorità. COME IDEARE GLI OBIETTIVI Come definire gli orientamenti strategici per un’identità forte. Dagli orientamenti strategici agli obiettivi di marketing. Come rendere smart gli obiettivi di marketing. Come misurare gli obiettivi di tipo qualitativo. COME COSTRUIRE
UN EFFICACE PIANO DI MARKETING Come definire le strategie di marketing mix: le 4 P. Come sviluppare un sistema di prodotto unico e distintivo. Come definire politiche di prezzo vincenti. Come comunicare per incrementare la “percezione di valore”. Come migliorare la sede e le attività distributive. COME DEFINIRE UN PERFETTO PIANO D’AZIONE Come
trasformare le strategie in un efficace piano operativo. La gestione efficace di compiti operativi e risorse umane. Tenere sotto controllo l’equilibrio delle risorse economiche. Come gestire la risorsa tempo. Come monitorare il raggiungimento degli obiettivi.
Una ricca raccolta di strumenti di visualizzazione, come mappe mentali e concettuali, dinamiche e sistemiche, ipermappe, grafici e diagrammi. Che cosa sono, a che servono, come si scelgono e come si usano per ridurre le complessità del mondo in cui viviamo, cominciando dai piccoli problemi in cui ognuno di noi è impegnato. Strumenti utilissimi per studiare,
preparare esami, tesi e relazioni, affrontare nuovi problemi, trovare soluzioni. Questo è il secondo libro della nuova collana "Strumenti per la Transizione", raccolta di strumenti manageriali, cognitivi, creativi, operativi, da usare per affrontare i cambiamenti - che già si manifestano, e sempre più emergeranno - dovuti alla transizione dalle energie fossili alle energie
rinnovabili, dalla crescita distruttiva all'ottimizzazione conservativa.
Il libro che hai tra le mani ha come obiettivo quello di fornire strumenti semplici e subito spendibili nella pratica per imbastire un progetto di miglioramento organizzativo ed imparare facendo. Si parla di metodi, dunque, ma solo quel poco che basta per usarli subito; tali argomenti non sono lo scopo del libro ma piuttosto il mezzo. Lo scopo, invece, è quello di identificare
quale aspetto del proprio lavoro o della propria azienda si vuole migliorare ed impostare un progetto verso tale obiettivo. Si parla di come ragionare sulle problematiche del proprio progetto di miglioramento, come cercare idee per attuarlo, prendere decisioni, pianificare come completarlo e poi comunicarlo nel modo più efficace per trasferirlo agli altri. A differenza di
quanto potrai trovare in giro sull’argomento, questo libro nasce per spiegare dettagliatamente un metodo, una tecnica, un concetto organizzativo, non per “far conoscere”, ma “realizzare”.
100.739
Utilizzo di modelli di counseling integrato in azienda
Piani per la sicurezza dei cantieri
Come applicarla in tempo reale per gestire con successo piccoli e grandi progetti
Clima aziendale e gestione delle risorse umane. 270 fattori per analizzare, interpretare, capire e migliorare la qualità del lavoro
Esercizi e applicazioni
Comprendere ed utilizzare efficacemente il software open source "Gantt Project" per gestire progetti educativi
Questo volume è rivolto agli studenti dei corsi di laurea magistrale delle Facoltà di Economia. È stato concepito e realizzato con l’obiettivo di fornire i fondamenti teorici e gli strumenti matematici più rilevanti per formalizzare e risolvere problemi relativi all’organizzazione e alla gestione aziendale. Sono presentati esercizi e casi di studio risolti. Su http://metodimanagement.editrice-esculapio.eu saranno disponibili le soluzioni complete di ulteriori esercizi e casi di studio.
1060.216
TOYOTA WAY, IL MODELLO DI MANAGEMENT CHE PUÒ RILANCIARE IL SISTEMA INDUSTRIALE ITALIANO Far crescere un'azienda non vuol dire farla andare più veloce di altre, per poi fermarsi ad ogni turbolenza dei mercati e, nel nostro caso, di fronte alle debolezze del sistema Paese. L'Italia e le sue imprese sono state spesso delle "lepri", innovative e di
successo in alcuni casi, ma spesso addormentate, sfiduciate e stanche; e raramente delle "tartarughe", il cui cammino costante è la metafora di come si potrebbe riuscire a costruire una crescita regolare e durevole. In un'epoca segnata dal cinismo sull'etica delle grandi aziende capitalistiche e del loro ruolo nella società, il Toyota Way offre un modello
alternativo, capace di realizzare sistemi industriali costituiti di persone, prodotti e processi votati a generare valore per il cliente, la società e l'economia. Questa nuova edizione, per la prima volta aggiornata nei contenuti e arricchita di numerosi casi di studio italiani, rivela i principi di gestione che stanno dietro la reputazione di Toyota che, a partire dal 1945,
ha costruito e sviluppato il suo modello di produzione (il Toyota Production System), ovvero il cosiddetto Lean Thinking, l'approccio alla base dei successi ininterrotti dell'azienda nipponica e di molte altre aziende che hanno raggiunto l'eccellenza nei loro settori.
Capire il diagramma di GanttComprendere ed utilizzare efficacemente il software open source "Gantt Project" per gestire progetti educativiRebiere
ANNO 2021 L'AMMINISTRAZIONE QUINTA PARTE
Il neuromarketing nell'advertising e nelle strategie di brand per i marketer
Come creare lavoro nei paesi delle aree interne della Sardegna: proposte
Eucip Plan- Glossario dei termini e degli acronimi
Soluzioni open source per la PMI
Capire lo Diagramma Di Gantt
Con il concorso intitolato “Come creare lavoro nei paesi delle aree interne della Sardegna- proposte “si è voluto stimolare i giovani partecipanti ad utilizzare la loro potenza creativa sul tema del lavoro nei paesi delle aree interne. Si è premiata la chiarezza degli obiettivi e delle azioni da intraprendere, la capacità di individuare criticità e minacce potenziali, l’efficace individuazione degli attori da
coinvolgere, la completezza della trattazione, la portata innovativa della proposta, la reale fattibilità del progetto proposto e l’attinenza rispetto al tema dello spopolamento e replicabilità. (Premio Nino Carrus 2019 – Quinta edizione)
Il database per le organizzazioni nonprofit è un efficace strumento di gestione interna. Per il fundraiser, l’utilizzo di un database è imprescindibile per mantenere proficui contatti con i donatori. Quali sono i criteri di scelta nel vasto panorama dei produttori? Come pianificare il proprio lavoro? Come gestire una campagna di raccolta fondi? Quali dati sono necessari, e quali informazioni ottenere?
Questo volume risponde alle domande del fundraiser con un taglio informale, diretto, dettagliato e non tecnico, orientato allo studio di casi reali. Viene posto l’accento sulla necessità di infondere una “cultura del dato” che passa attraverso il trattamento e il miglioramento delle informazioni che le organizzazioni raccolgono nello svolgimento delle proprie attività. I numerosi esempi pratici ed i consigli
proposti consentiranno di coltivare, giorno per giorno, la propria base dati e farla crescere in modo armonico. Il libro si rivolge a fundraiser e responsabili della raccolta fondi, membri del consiglio direttivo che desiderano migliorare i processi interni dell’organizzazione, presidenti e responsabili di gestione e, più in generale, a tutti coloro che sono interessati al fundraising. AUTORE Gianluca
Sordiglioni è responsabile fundraising presso la Fondazione Grigioni per il Morbo di Parkinson e l’Associazione Italiana Parkinsoniani (AIP), due realtà fortemente attive nell’informazione e nella ricerca scientifica al fine di trovare una cura per la malattia di Parkinson. Da venti anni è legato all’AIP. È docente di Database e Analisi dei dati presso il Master in Fundraising dell’Università di Bologna,
sede di Forlì. In passato ha progettato ed implementato servizi, sistemi e soluzioni per i settori delle telecomunicazioni, internet e sanità.
L’impresa alberghiera, tra le innumerevoli imprese di servizi, appare caratterizzata da un’elevata complessità gestionale, dovuta non solo all’immaterialità del prodotto allestito, ma anche ad altri fattori critici quali la notevole variabilità della domanda, la stagionalità, la centralità del capitale umano e la presenza di una struttura aziendale la cui onerosità economica è preponderante rispetto alla
totalità dei costi; tutti elementi questi che rendono difficile e rischiosa la conduzione dell’impresa, al punto da necessitare spesso il ricorso a strumenti atti a razionalizzarne l’attività. Tali strumenti sono riconducibili al più generale sistema di programmazione e controllo, o controllo di gestione: con esso si possono prefissare gli obiettivi da conseguire sulla scorta di un sottostante disegno strategico,
formalizzare le conseguenti operazioni da svolgere, nonché sottoporre al vaglio i risultati ottenuti in modo da verificare se quanto era stato previsto è stato mantenuto e al tempo stesso apportare i necessari correttivi qualora ci siano state delle divergenze tra consuntivo e preventivo. Il volume propone un percorso logico-sequenziale che parte dalla identificazione e inquadramento della produzione e
vendita di un servizio alberghiero e prosegue con l’illustrazione di una serie di tecniche contabili e non, utilizzabili a tale scopo, per finire poi con l’analisi degli strumenti più evoluti applicabili al controllo di gestione nell’impresa alberghiera. Il fine ultimo è di fornire a chi opera in questo ambito uno strumento utile a migliorare la conoscenza di tali aziende e quindi a trarre da esse un maggiore
profitto. STRUTTURA 1. Le caratteristiche dell’impresa alberghiera 2. La strategia aziendale e la creazione di valore 3. Il controllo di gestione come strumento di razionalizzazione 4. Le caratteristiche dell’impresa alberghiera 5. Il processo produttivo nell’impresa alberghiera 6. Il revenue management nell’impresa alberghiera 7. La gestione delle risorse umane 8. La formazione del budget
nell’impresa alberghiera 9. Il sistema informativo nell’impresa alberghiera 10. La balanced scorecard per l’impresa alberghiera Bibliografia
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola
al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Pubblica amministrazione e cittadini
Metodi di ottimizzazione
una relazionalità consapevole : gli sviluppi di una comunicazione pubblica integrata
I processi decisionali. Modelli, esperienze, applicazioni nelle organizzazioni complesse. Con CD-ROM
Protezione civile e riduzione del rischio disastri. Metodi e strumenti di governo della sicurezza territoriale e ambientale
Segreti e Strategie per Gestire il Marketing di Eventi Culturali e di Spettacolo
Capire e finalmente padroneggiare il diagramma di Gantt!Dovete gestire un progetto complesso?Volete acquisire metodi semplici per generare idee, organizzarle nello spazio e nel tempo?Questo piccolo manuale vi aiuterà!Scoprite metodi testati e semplici strumenti digitali gratuiti che vi semplificheranno la vita e vi aiuteranno veramente Come imprenditori, scrittori e formatori, utilizziamo da anni il
diagramma di Gantt per pianificare il nostro lavoro. Ed è particolarmente efficace! Pian piano, vedrete che la vostra mentalità cambierà per diventare più sistematica, organizzata e veloce nella pianificazione e nell’esecuzione dei vostri compiti. Desideriamo condividere con voi le nostre utili conoscenze, i nostri suggerimenti per aiutarvi ad avere successo nella creazione del vostro progetto e ad affrontare
tutte queste missioni che incombono Scoprirete strumenti digitali gratuiti che semplificheranno la vostra vita e vi permetteranno di padroneggiare il diagramma di Gantt: l’applicazione web gratuita “Mindmup” e il software open-source “Gantt Project”. Cosa troverete in questa “eGuide Education“?24 sezioni con i principali passaggi e strumenti dalla creazione del vostro progetto alla sua organizzazione
giorno dopo giorno grazie al diagramma di GanttDegli screenshot per capire come fare, passo dopo passoDelle risorse, una formazione facoltativa su Udemy a prezzo preferenziale Quindi, siete pronti per padroneggiare il diagramma di Gantt? Cordiali saluti, Cristina & Olivier Rebiere
Ovo è un veicolo extraterrestre, un Ufo, e si chiama così per la sua strana forma, a uovo appunto. È il mezzo con cui un giorno l’alieno Ela arriva sulla Terra per esplorarla e stabilirsi tra gli uomini. Ma quello che credeva essere un pianeta di pace, rivela fin da subito tutta la sua fragilità. Anzi, Ela scorge chiaramente i presagi di una catastrofe imminente. Il mondo è minacciato da un terribile pericolo, e
nessuno sembra dargli ascolto. È solo grazie all’aiuto della giovane Alessia, l’unica che lo capisce e con cui è in grado di comunicare telepaticamente, che potrà combattere per salvare il destino dell’umanità. La loro battaglia li unirà sempre più, facendo nascere, tra i due, un legame potente e misterioso.
NUOVA EDIZIONE INTERAMENTE AGGIORNATA Un manuale pratico per capire e mettere in pratica immediatamente le principali tecniche SEO (Search Engine Optimization). SEO Google è il manuale sulla SEO PIÙ VENDUTO IN ITALIA, che ha permesso a migliaia di lettori di comprendere e mettere in pratica immediatamente le principali tecniche SEO (Search Engine Optimization) per
utilizzare le ricerche sui motori di ricerca a seconda dei propri obiettivi. Oggi la SEO può essere utilizzata in fase di ricerca di nuovi business, per intercettare le richieste dei possibili clienti e soprattutto per guidarli verso il sito web specifico, sia questo aziendale o personale. La nuova edizione, oltre ad analizzare le diverse specificità a seconda del settore aziendale, analizza in particolare lo studio degli
intenti di ricerca e in che modo integrare in modo efficace la SEO alle altre attività di marketing digitale. Il libro spiega in modo semplice e accessibile a tutti ? anche a chi non ha nessuna conoscenza di informatica ? le teorie e le tecniche per mettere in pratica passo dopo passo tutte le attività SEO: dallo studio degli intenti di ricerca su Google, all'integrazione con i progetti di digital marketing;
dall'ottimizzazione SEO della struttura del sito, alla creazione di contenuti per i motori di ricerca; dalla link builidng, al miglioramento dell’autorevolezza e della reputazione online. Argomenti principali dell’ebook . Comunicazione e marketing online . Gestione SEO onpage e strumenti per la SEO offpage . Web copywriter e creazione di contenuti . Strumenti gratuiti a supporto . La nuova SEO tra mobile
first, local e voice search . La SEO nei diversi settori . Strumenti professionali per la SEO . Operatori di ricerca per la SEO Perché leggere questo ebook . Per conoscere e imparare le tecniche SEO e metterle subito in pratica . Per usare la SEO in modo strategico per la tua attività . Per promuovere te stesso e la tua attività in modo efficace sui canali social . Per imparare a creare e pianificare un piano
editoriale veramente funzionale L’ebook si rivolge . A chi ha un’attività, a imprenditori e ai liberi professionisti vogliono capire come utilizzare meglio il digital marketing . Ai professionisti della comunicazione e direttori di marketing . Agli studenti di comunicazione e agli appassionati del web . Ai formatori e docenti di comunicazione, per avere una guida utile e aggiornata da utilizzare nei i loro
workshop e corsi
Il volume presenta con estrema semplicità le tecniche di project management più evolute a livello globale, integrando management e processi in un'unica guida. Con l'ausilio di schemi, grafici e box di approfondimento su casi concreti, l'autore chiarisce come sviluppare le fasi di definizione e di pianificazione di un progetto attraverso la metodologia dei 12 step, come controllare un progetto in fase esecutiva
attraverso l'applicazione dell'EVM, Earned Value Management, e quali punti chiave approfondire a fine progetto per trarre dall'esperienza conclusa i migliori insegnamenti e vantaggi per il futuro. La metodologia dei 12 step aiuta piccole e grandi organizzazioni private, in particolare per i progetti aziendali interni, o pubbliche a definire e a pianificare cosa si vuole fare, perch e come, riducendo al minimo gli
imprevisti nella fase esecutiva e rispettando tempi e costi stabiliti.
Capire il diagramma di Gantt
Pianificazione strategica, controlli e PEG nella pubblica amministrazione locale. Dal programma elettorale al bilancio sociale e di mandato. Una guida operativa
Il manager emozionale. La gestione eccellente delle emozioni nei luoghi di lavoro
Approccio smart al problem solving organizzativo
SEO Google. La guida alla nuova SEO: dagli intenti di ricerca al percorso di acquisto
Guida al web marketing con gli strumenti di Google
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