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DESCRIZ IONE

L’organizzazione aziendale si occupa della
combinazione delle risorse esistenti
nell’azienda. Quando in un contesto
aziendale parliamo di risorse, ci riferiamo a
tutte quelle componenti che sono utilizzabili
dall’azienda al fine di produrre valore per
l’azienda stessa. La combinazione ottimale di
queste componenti porta all’efficienza
aziendale. Inutile dire che non è così
semplice identificare la composizione
perfetta, in quanto questa è soggetta a
tantissime variabili differenti e dipende da
azienda ad azienda. Ad esempio, se
confrontassimo due aziende molto simili, che
operano nello stesso settore, con fatturati
analoghi, potremmo osservare una
differenza di risorse all’interno delle due
realtà. È la combinazione sapiente delle
risorse a disposizione che fa in modo che
l’azienda abbia successo. Diamo quindi una
prima definizione di organizzazione
aziendale, per fissare questo importante
concetto: «l’organizzazione aziendale è ciò
che permette ad un’azienda di consegnare
valore ai propri clienti». Il concetto di valore
è molto importante in questo contesto,
perché è ciò che il consumatore percepisce
dell’azienda, essere quindi in grado di creare
e consegnare valore dovrebbe essere uno
degli obiettivi primari di ogni impresa. Il
valore si crea tramite la decisione della
modalità attraverso le quali l’impresa mette a
sistema le risorse, materiali ed immateriali,
per svolgere, in condizioni di economicità, le
proprie combinazioni produttive.

OBIETT IV I

Questo corso ha lo scopo di far conoscere i
concetti più importanti dell'Organizzazione
Aziendale. Partendo dalle diverse teorie
organizzative, capiremo quali sono le
caratteristiche fondamentali di
un'organizzazione e come vengono
classificate le aziende. Inoltre,
approfondiremo la gestione aziendale e tutte
le strutture organizzative che vengono
utilizzate. Il tutto verrà visto in un’ottica
semplice e intuitiva, illustrato in un
linguaggio comprensibile e alla portata di
tutti.

www.futureacademy.it                      tel: 351 511 4195

FUTURE ACADEMY



Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Teorie organizzative
Caratteristiche
dell'organizzazione 
Classificazione delle aziende
Gestione aziendale 
Le dimensioni organizzative 
Le strutture organizzative

Vediamo più da

VICINO
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


