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LEGENDA:
SOC: Società
DIR: Direzione
DDL: Datore di lavoro (D.lgs 81.08)
CC19: Comitato COVID-19
TT: Titolare Trattamento dati pers.
RT: Resp. Trattamento dati pers.
IT: Incaricato Trattamento dati pers. (team)
AS: Amministratore Sistema
MC: Medico Competente
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COM: Commerciale
RCF: Resp. Centro di formazione
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COA: Coach
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REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE FUNZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE
FUNZIONE DIR/RCF (Direzione e Responsabile Centro Formazione)
Requisiti e Caratteristiche professionali richieste
Livello di istruzione: Laurea (area umanistica o tecnico scientifica)
Formazione: Partecipazione a corsi di qualifica e aggiornamento professionale secondo i criteri previsti da AIF
Requisiti tecnici: conoscenza approfondita degli strumenti di gestione manageriale d’impresa. Iscrizione a ordine o associazione di categoria AIF.
Esperienza: Comprovate Abilità imprenditoriali ed economico finanziarie, esperienza di gestione aziendale da più di 10 anni.

FUNZIONE MKT (Responsabile Marketing)
Requisiti e Caratteristiche professionali richieste
Livello di istruzione: Diploma di media Superiore o Laurea (area umanistica o tecnico scientifica)
Formazione: Corsi di Pubbliche Relazioni o di Marketing, Partecipazione ai seminar GRUEMP. Partecipazione a corsi di qualifica e aggiornamento professionale
Requisiti tecnici: Buona conoscenza sull’utilizzo di PC e dei programmi di grafica e video, Piattaforme Web e Social media, Pacchetto Office
Esperienza: Conoscenza dei criteri del Marketing di relazione, customer relationship e budgeting, gestione ufficio acquisti, rapporti con i clienti.

FUNZIONE GEC‐ SP (Responsabile Gestione Clienti area Sviluppo Personale)
Requisiti e Caratteristiche professionali richieste
Livello di istruzione : diploma di media superiore o Laurea. (meglio se di area umanistica)
Formazione : corsi di vendita, servizio, comunicazione telefonica o Marketing in area commerciale. Partecipazione costante nello staff di formatori del seminar
CORSA NELLA LUCE di GRUEMP. Partecipazione a corsi di qualifica e aggiornamento professionale
Requisiti tecnici: conoscenza delle linee di comportamento e dei principi di fondo della Formazione per lo Sviluppo della Qualità Personale e dei servizi
GRUEMP. Conoscenza PC e dei programmi base di windows. Iscrizione a ordine o associazione di categoria.
Esperienza : almeno quinquennale nella gestione di clientela, ufficio commerciale, rapporti commerciali e/o di pubbliche relazioni, almeno triennale nelle
attività di counselling.

FUNZIONE COM (Area Commerciale)
Requisiti e Caratteristiche professionali richieste
Livello di istruzione: Diploma media Superiore o Laurea (meglio se di area tecnico scientifica)
Formazione: corsi di vendita, servizio, comunicazione telefonica o Marketing in area commerciale. Partecipazione ai seminar GRUEMP.
Requisiti tecnici: conoscenza delle linee di comportamento e dei principi di fondo della Formazione per lo Sviluppo della Qualità Personale e dei servizi
GRUEMP. È inoltre prevista una conoscenza di base delle tecniche informatiche e aziendali e conoscenza dei concetti di base della Qualità. Conoscenza di base
dei processi della formazione aziendale (Analisi Bisogni, progettazione, gestione, erogazione valutazione).
Esperienza: nella gestione dei processi di gestione e organizzazione aziendale + esperienza almeno quinquennale nella gestione di clientela, ufficio
commerciale, rapporti commerciali e/o di pubbliche relazioni

FUNZIONE SEC‐SEG (Servizio Clienti e segreteria)
Requisiti e Caratteristiche professionali richieste
Livello di istruzione: Diploma media Superiore o Laurea
Formazione: comunicazione telefonica o Web e social Marketing in area commerciale. Partecipazione ai seminar GRUEMP.
Requisiti tecnici: conoscenza delle linee di comportamento e dei principi di fondo della Formazione per lo Sviluppo della Qualità Personale e dei servizi
GRUEMP. È inoltre prevista una conoscenza di base delle tecniche informatiche e aziendali e conoscenza dei concetti di base della Qualità. Conoscenza di base
dei processi della formazione aziendale (Analisi Bisogni, valutazione e verifica apprendimenti).
Esperienza: almeno triennale nella gestione di clientela, ufficio commerciale, rapporti commerciali e/o di pubbliche relazioni

FUNZIONE RSGQ (Resp.le Sistema di Gestione per la Qualità)
Requisiti e Caratteristiche professionali richieste
Livello di istruzione : Diploma Tecnico di Media Superiore o Laurea (meglio se di area tecnico scientifica).
Formazione: Partecipazione ai seminar GRUEMP e a corsi sulla Qualità Aziendale (ISO, VISION, V.I). Partecipazione a corsi di qualifica e aggiornamento
professionale.
Requisiti tecnici: buona conoscenza e utilizzo degli strumenti informatici e del software. Conoscenza normative UNI EN ISO 9001.
Esperienza: Almeno quinquennale, dei metodi e dei processi inerenti l’attività di GRUEMP o di altre società di Formazione e Consulenza.

FUNZIONE RAM (resp.le Amministrativa)
Requisiti e Caratteristiche professionali richieste
Livello di istruzione: Diploma di scuola media Superiore o Laurea (meglio se di area tecnico scientifica).
Formazione: Partecipazione ai seminar GRUEMP. Partecipazione a corsi di qualifica e aggiornamento professionale
Requisiti tecnici: buona conoscenza informatica (office e gestionali).
Esperienza: Basi di contabilità ordinaria, fatturazione, prima‐nota, gestione ufficio acquisti e gestione bancaria, rapporti con i clienti e i fornitori.

FUNZIONE SAD (Servizio di Assistenza Didattica)
Requisiti e Caratteristiche professionali richieste
Livello di istruzione: diploma di media superiore o laurea (meglio se di area umanistica Psicologia, Scienze della Formazione, Pedagogia )
anche Stagisti / Tirocinanti.
Formazione : percorsi di studio e/o specializzazione in scienze della formazione, educazione, psicologia, comunicazione o affini.
Requisiti tecnici: buon utilizzo del computer e dei programmi Office in particolare WORD, POWERPOINT, OUTLOOK.
Esperienza: la conoscenza di base dei attività Formative legate alla formazione.
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REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE FUNZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE
FUNZIONE RAP SP (Resp.le Analisi della Predisposizione Sviluppo Personale)
Requisiti e Caratteristiche professionali richieste
Livello di istruzione: Laurea (meglio se di area umanistica Psicologia o Scienze della Formazione)
Formazione: corsi nella gestione dei colloqui individuali. Partecipazione costante nello staff di formatori del seminar CORSA NELLA LUCE di
GRUEMP. Partecipazione a corsi di qualifica e aggiornamento professionale
Requisiti tecnici: selezione del personale, tecniche di colloquio e intervista semistrutturata, nella somministrazione di test e di questionari
attitudinali. Iscrizione a ordine o associazione di categoria.
Esperienza: Almeno 200 ore di esperienza in colloqui di selezione, di motivazione, di valutazione delle prestazioni e del potenziale, di coaching
o di counselling.
FUNZIONE PRO (Resp.le Progettazione)
Requisiti e Caratteristiche professionali richieste
Livello di istruzione: diploma di media superiore o Laurea. (meglio se di area umanistica Psicologia, Scienze della Formazione, Pedagogia )
Formazione: Partecipazione ai seminar di GRUEMP. Partecipazione a corsi di qualifica e aggiornamento professionale
Requisiti tecnici: conoscenza delle linee di comportamento e dei principi di fondo della Formazione per lo Sviluppo della Qualità Personale e
dei servizi GRUEMP. Conoscenza dei principali aspetti metodologici della formazione. Conoscenza del sistema di progettazione e gestione dei
servizi GRUEMP. Iscrizione a ordine o associazione di categoria.
Esperienza: esperto in processi Formativi e con esperienza di almeno 300 ore di Aula come FORmatore o Tutor
FUNZIONE ITC/AS (Information Technology e Amministratore di sistema)
Requisiti e Caratteristiche professionali richieste
Livello di istruzione: diploma di Scuola Media Superiore o Laurea (area tecnico scientifica).
Formazione : corsi tecnici di aggiornamento in campo informatico.
Requisiti tecnici: ottimo utilizzo dei software Office, Browser web e Posta elettronica. Conoscenza dei sistemi di Backup. Conoscenza base del
sistema Windows Access. Conoscenza dei sistemi operativi Windows e Windows server.
Esperienza: esperto di aspetti multimediali e conoscenze di base dell’e‐learning e dei social network.
FUNZIONE FOR (Formatore)
Livello di istruzione: diploma di Scuola Media Superiore o Laurea (area umanistica o tecnico scientifica).
Formazione: Partecipazione ai seminar di GRUEMP. Partecipazione a corsi di qualifica e aggiornamento professionale
Requisiti tecnici: conoscenza delle linee di comportamento e dei principi di fondo della Formazione per lo Sviluppo della Qualità Personale e
dei servizi GRUEMP. Conoscenza dei principali aspetti metodologici della formazione continua per gli adulti, con conoscenze specifiche
nell’area in cui si centra l’intervento formativo in oggetto. Esperto nella progettazione di interventi formativi. (Es.: MKT, Vendite,
Comunicazione, Leadership, Gestione Relazioni Umane, Management, Empowerement). Iscrizione a ordine o associazione di categoria.
Esperienza: almeno 1000 ore di Formazione in aula con esperienza di Gestione delle relazioni e comunicazione; o almeno 3 anni di esperienza
FUNZIONE CON (Consulente)
Livello di istruzione: diploma di Scuola Media Superiore o Laurea (area umanistica o tecnico scientifica).
Formazione: Partecipazione ai seminar di GRUEMP. Partecipazione a corsi di qualifica e aggiornamento professionale
Requisiti tecnici: conoscenza approfondita degli strumenti di gestione manageriale d’impresa.
Conoscenza delle diverse realtà aziendali da un punto di vista tecnico, commerciale e nella gestione delle risorse umane. Esperienza nei
processi di gestione aziendale ed in particolare della normativa ISO 9001. Iscrizione a ordine o associazione di categoria.
Esperienza: almeno 3000 ore di consulenza o almeno 3 anni di esperienza
FUNZIONE COA (Coach)
Livello di istruzione: diploma di Scuola Media Superiore o Laurea (area umanistica o tecnico scientifica).
Formazione: Partecipazione ai seminar di GRUEMP e corsi di qualifica e aggiornamento sul Coaching.
Requisiti tecnici: Esperto nella conoscenza della realtà aziendale tecnica commerciale e nella gestione delle risorse umane. Esperienza nei
processi di gestione aziendale ed in particolare della normativa ISO 9001.
Esperienza: esperto in processi Formativi o FORmatore. Almeno 1000 ore di consulenza o almeno 5 anni di esperienza
FUNZIONE COU (Counsellor)
Requisiti e Caratteristiche professionali richieste
Livello di istruzione: Diploma di scuola media Superiore o Laurea (meglio se di area umanistica).
Formazione: Partecipazione ai seminar GRUEMP. Partecipazione a specifici corsi di qualifica professionale quadriennale e aggiornamento professionale
Requisiti tecnici: Conoscenze di base informatica, Strumenti di comunicazione web, Iscrizione ad associazione di categoria CNCP o altri.
Esperienza: almeno quinquennale nelle attività di counselling, nelle tecniche di conduzione di colloqui individuali o di gruppo,
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SCHEMA DELLE INTERAZIONI TRA PROCESSI DIREZIONALI-PRINCIPALI-DI SUPPORTO
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EROGAZIONE

Determinare i requisiti dei
servizi
Riesame dei requist i
Comunicaizone con il cliente
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Input alla progett azione
Output delle progettazione
Riesame, Verifica e
Validazione
Modif iche alla progettazione

Valutazione e Selezione
fornitori est erni
Informazioni per approvv.
Verifica dei prodott i

Tenuta sottocont rollo
erogazioni
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MARKETING

SUPPORTO

MIGLIORAMENTO

Determinare i requisiti dei
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Riesame dei requist i
Comunicaizone con il cliente

Messa a disposizione Risorse,
Infrastrut ture,
Ambiente di lavoro
Addestramento e Formazione
Risorse Monitoraggio e
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NC
AC

Processi e loro identificazione
Gestione documenti (MAQ,
PRG,All, IT)
Misurazioni e Monitoraggi

CLIENTI E PARTI
INTERESSATE

CLIENTI E PARTI
INTERESSATE

Contesto,
Polit ica e Obiettivi,
Pianificazione,
Responsabilità, Autorità
Comunicazione

VALUTAZIONE
DELLE PRESTAZIONI

Audit
Sodd. Cliente
(Customer e risultati)
Riesame Direzione

ASSISTENZA POST
VENDITA

CC,
risultat i,
ricadute,
reclami
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LEGENDA (simbologia e colori)
ARCHIVIO
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VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

