
 

 

 

 

 

Strumenti informatici e organizzativi per 

la gestione delle risorse umane in azienda  

 

La partecipazione al workshop è gratuita. 

Si prega di confermare la partecipazione 

entro il giorno venerdì 16 Ottobre 2017. 

                 

 

 

   

 

 

LE RISORSE 
UMANE 

 
Il vero valore dell’impresa di 

oggi e di domani 

�  DESTINATARI: 

• Titolari d’impresa, Dirigenti, 

Responsabili delle risorse umane e 

del personale. 

• Professionisti che vogliono ampliare 

la tipologia di consulenza, per essere 

sempre più vicino alla realtà 

aziendale dei propri clienti. 

 

�   RELATORI: 

• Andrea Martini: Responsabile 

Servizi HR Gruppo Readytec 

• Vittorio Basso Ricci: Direttore 

Generale Gruppo RTS 

�  OBIETTIVI:  

Avere risorse competenti e fidelizzate 

rappresenta un elemento fondamentale 

per la crescita dell’impresa sia dal punto 

di vista reddituale che organizzativo e 

culturale. Il workshop presenta 

strumenti concreti per ottenere il 

massimo dai propri collaboratori e 

conoscerne aspettative e qualità 

intrinseche. 

 

�  QUANDO E DOVE: 

 

• Giovedì 26 Ottobre 2017 

 

• Ore 15:00 – 18:00 

(dalle ore 14:30 registrazione 

partecipanti) 

 

• HOTEL MICHELANGELO 

Milano - P.za Luigi di Savoia, 6 

�  CONTENUTI: 

 

HR 

 

• Servizi web condivisi; 

• Rilevazione presenze e controllo 

accessi; 

• HR Operations; 

• Analisi e reportistica; 

• Gestione dei talenti;  

• Formazione e sviluppo. 

 

 

GRUPPO RTS  

FORMAZIONE E CONSULENZA 

FINANZIATE 

 

• Il valore aggiunto della 

formazione ed il servizio alle 

imprese ed agli studi 

professionali.  

 

• Presentazione progetto  

Formazione Finanziata, Readytec 

ente accreditato.  

 



          

 
 

SCHEDA DI ADESIONE  

Workshop gratuito 

Giovedì 26 Ottobre 2017  

LE RISORSE UMANE, il vero valore 

dell’impresa di oggi e di domani 

__________________________________________________________ 
Ragione Sociale  

__________________________________________________________ 
Cognome e nome del partecipante 

__________________________________________________________ 
Tel.   Fax 

__________________________________________________________ 
E-mail 

__________________________________________________________ 
Via 

__________________________________________________________ 
Cap   Città 

__________________________________________________________ 
Partita I.V.A.  
 
 
 
 
 
Numero dipendenti  
  
<5 �     5-10 �     11-20 �     21-30  �       31-40 �      >41 �      
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Da spedire tramite fax 02 26886112 o  
e-mail segreteria@readytecmilano.it  

Consenso 

Si dichiara di prestare il consenso a che il proprio nominativo venga inserito 

nella banca dati di Readytec Milano Srl e Gruppo RTS Srl ed utilizzato ai fini di 

informazione per future attività ed iniziative, con l’esclusione della 

comunicazione dello stesso a terzi per altri motivi. 

 

Esclusivamente nell’ipotesi in cui non ci sia interesse a tale opportunità, barrate 

la casella a lato        � 

 

Firma per accettazione di tutte le condizioni sopra indicate 
 

 

 

            Data                                                           Timbro e  Firma             

                                                            

___________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Ai sensi dell’Art. 13 del D-Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, si informa che: il trattamento dei dati personali da Lei forniti verrà 

effettuato sia su supporto cartaceo che informatico e sarà finalizzato alla 

gestione amministrativa e operativa del workshop (logistica, redazione elenchi 

partecipanti, programmazione didattica, etc.). I Suoi dati potranno essere 

utilizzati, previo Suo consenso, al fine di inviarle in futuro informazioni sulle 

attività ed iniziative di Readytec Milano Srl e Gruppo RTS Srl. Qualora lo si 

ritenga necessario, sussiste la possibilità da parte del soggetto interessato di 

opporsi a tale trattamento; in tal caso si provvederà immediatamente alla 

cancellazione dall’indirizzario. In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di 

cui all’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi direttamente a Readytec Milano 

Srl- Via A. Catalani, 35 – Milano. Tel. 0226886111 ed a Gruppo RTS Srl – P.zza M. 

Ruini 29/A – Parma. Tel. 05211511514. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


