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HOP | HR Open Campus è una community e un network dove dialogano insieme 

aziende, manager, investitori, società di consulenza e start-up.

HOP Shake! è un programma sviluppato da Challenge Network insieme a 

importanti Key Players in ambito formativo e prestigiose Aziende Partner tra le 

più rinomate nel panorama nazionale e internazionale. 

SHAKE!

Aziende Partner di HR Open Campus

Key Players di HR Open Campus
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Insieme costituiamo un grande network che condivide passione per la crescita e per la generazione di valore, 

attraverso l’obiettivo del miglioramento continuo. Ogni sfida è un’opportunità di arricchimento, cambiamento 

e sviluppo. Aiutiamo i nostri clienti a incrementare la competitività attraverso servizi mirati, con competenza, 

entusiasmo, flessibilità e velocità.

STORIA

Da oltre 20 anni proponiamo soluzioni formative lavorando sulla preparazione e il coinvolgimento delle 

Persone. Ci siamo accreditati nel tempo come principali player in ambito corporate training e consulenza 

manageriale, in Italia e all’estero.

MISSION

La nostra Mission è trasformare ogni percorso formativo in un’esperienza di crescita e di valore. Grazie a 

passione, entusiasmo e lavoro di squadra, puntiamo ad accrescere e migliorare capacità e skills di ognuno.

NEI NOSTRI PROGETTI

CI METTIAMO IL CUORE.

DA VOI
CI ASPETTIAMO
LO STESSO.
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IL PERCORSO
5 appuntamenti che consentono alle aziende e a HR di sviluppare 
competenze corporate in ambito risorse umane in maniera 
tanto innovativa quanto concreta, per accelerare 
e introdurre in azienda nuovi trends, 
esperienze e best-practices HR.
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APPRENDIMENTI TEORICI

- Capire il contesto: i trend della formazione
- Il ruolo della formazione in azienda, ruoli e attività
- Adaptive Learning e Criss Cross Landescape
- Formazione e digitalizzazione aziendale

APPRENDIMENTI PRATICI

- Impareremo a progettare formazione blended 
- Impareremo a progettare formazione attraverso gamification, piattaforme di learning e app
- Dall’analisi dei fabbisogni alla progettazione blended (uso delle card della progettazione)

Blended
Learning

Learning 
Path

Micro 
Learning

Strumenti digitali a supporto della formazione 
e della progettazione: Realtà aumentata, realtà 
virtuale, intelligenza artificiale.

Logiche, modelli, strumenti e tool per progettare una formazione 
che sia strumento di crescita e di sviluppo delle risorse aziendali. 

(3,5 gg) 28 marzo, 5-12 aprile, Roma
7 giugno, Milano

DIGITAL LEARNING
In collaborazione con Skilla
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HR TECH
(3 gg) 17 aprile, Roma | 15-16 maggio, Milano

- Raccolta aspettative 
(modalità backlog agile)

- Esplorazione del contesto 
e dei trend Digital HR

- Digital revolution: 
come hard e soft skills, 
workplace

- Digital HR: il 
cambiamento della 
workforce e degli strumenti 
dell’HR del futuro

- Approfondimenti su 
tecnologie e processi 
HR impattati dal digitale. 
Esplorazione vendor

- Digital talent acquisition: 
la EE Experience, la 
nuova EVP, le piattaforme 
di advocacy, la nuova 
candidate journey

- Overview suite HCM 
(SSF, Oracle, Cornerstone, 
WorkDay)

- Conoscere e saper 
utilizzare le tecnologie di 
frontiera per l’HR: nuove 
startup e piattaforme

- Big data, workforce 
analytics, digital workplace

- Nuove frontiere nella 
selezione del personale: ai, 
machine learning, chatbot, 
VR, analisi semantica

- Il Blockchain nell’HR

17 aprile
Digital is now

15 maggio
HR Tech

16 maggio
Beyond Automation
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La Masterclass di cinque giorni in Agile & Design Thinking Methodologies fornisce i 
principi e il framework dell’approccio lean e agile al digital project management per 
aumentare e migliorare la capacità di adattamento al cambiamento e abilitare nuovi 
approcci al lavoro e allo sviluppo dei progetti innovativi.

CONTENUTI E OBIETTIVI FORMATIVI 

Cinque giorni di full immersion in ottica design sprint sulle metodologie Lean e Agile 
e gli strumenti di design thinking. Tramite l’uso della metodologia Entrepreneurial si 
impara ad adottare un approccio centrato sul cliente, dinamico e reattivo di fronte alle 
nuove esigenze di organizzazione, processi e modalità di lavoro. Si apprende come 
applicare le due metodologie all’interno dell’azienda, facilitando lo sviluppo di un new 
way of working e la capacità di collaborare e prendere decisioni.  

WORKSHOP ED EXPERIENCE

Il Workshop permette ai partecipanti di capire sia come creare un backlog di lavoro 
Agile sia come sviluppare un progetto in modalità Scrum: creazione delle stories e 
relativa stima, fino allo sprint vero e proprio. Durante la Masterclass i partecipanti 
incontrano un Product Owner che utilizza la metodologia Agile con l’obiettivo di 
rendere immediatamente applicabili i contenuti appresi.

MASTERCLASS AGILE 
& DESIGN THINKING
In collaborazione con Talent Garden

(5 gg) dal 6 al 10 maggio 2019, Milano

Un percorso pratico ed intensivo per imparare a lavorare in ottica agile 
e utilizzare gli strumenti del design thinking per progettare soluzioni 
innovative. 

5
giornate

1 
Workshop

5
Lecturer e 

Tutor

30
Persone 
coinvolte

100%
Innovazione
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Due giorni di lezioni frontali e lab pratici con l’obiettivo di esplorare le più innovative tecniche 
statistico-analitiche a supporto dei processi di valutazione, reclutamento e retention. 
Si svolgeranno sessioni pratiche che prevedono l’utilizzo del software di analisi statistica R.

(2 gg) 22-23 maggio, Milano

HR ANALYTICS

BIG DATA, MACHINE LEARNING E PEOPLE ANALYTICS

Con Big Data e Machine Learning ci si riferisce alla capacità di trattare dati per estrarre informazioni che 

possono essere sfruttate nei processi organizzativi e decisionali di ogni azienda.

PERFORMANCE EVALUATION

Concetti fondamentali necessari alla costruzione di modelli statistici che forniscano valutazioni non solo 

oggettive, ma allineate agli obiettivi organizzativi dell’impresa.

STAFFING

Analizzare con i dati i componenti chiave del ciclo di staffing: assunzione, mobilità interna, sviluppo della 

carriera e attrition.

TALENT MANAGEMENT AND EMPLOYEE COMPENSATION

Migliorare l’efficacia e l’equità del processo di promozione per sviluppare una struttura di compensazione che 

tenga conto non solo delle qualità della risorsa, ma anche gli obiettivi di sviluppo e di retention del business.
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Una maratona, un no stop working, un tour de force di 2 giorni di competenze per dare vita ad un 
progetto innovativo da integrare alla propria offerta prodotti e servizi, risolvere problemi in modo 
smart e connettersi attivamente al network di innovatori.

I tempi stretti dell’Hackathon per sviluppare tutto, insieme alla necessità di individuare un Minimum 
Viable Product costringe i partecipanti a pensare semplice, come una startup.
Anche questo esercizio è di estrema importanza per le grandi organizzazioni, che interpretano 
la rivoluzione digitale spesso come qualcosa di “troppo rischioso”; al contrario, saper gestire ed 
ingegnerizzare il rischio è una delle competenze chiave per far crescere l’innovazione.

(2 gg) 3-4 giugno, Milano

HACKATHON 
In collaborazione con Talent Garden

Format Hackathon Event 

SETUP

Si definisce un problema da risolvere come brief del challenge e si definisce il progetto.

WARM-UP 

Il giorno dell’hackathon si ricordano obiettivi e regole del gioco e si formano i team.

NO-STOP WORKING

I team formati sviluppano le idee e i prototipi. Il tempo è poco (volutamente) e nel conteggio 

si includono anche le ore di sonno. Si tratta di veri e propri sprint che come tali richiedono 

grande energia, vitalità e focus verso l’obiettivo.

PITCH

Il pitch finale è il punto di arrivo di ogni hackathon. Davanti ad una giuria, ogni team presenta 

la propria soluzione.

The Design 
Sprint-Like Event 

Dall’idea alla sua 
soluzione in 
2 giorni
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INVESTIMENTO
ECONOMICO

CORSO GIORNI INVESTIMENTO A PAX 

Digital Learning 3,5 €1.900 + iva

HR Analytics 2 €1.400 + iva

Masterclass Design Thinking & Agile 5 €2.900 + iva

HR Tech Accelerator 3 €1.900 + iva

Hackaton 2 €1.900 + iva

Pacchetto complessivo € 7.900 + iva
anzichè € 10.000 + iva

Per maggiori informazioni scrivere a       info@challengenetwork.it
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Contatti

Via del Porto Fluviale, 9

00154 Roma 

Tel: +39 06 8554889

challengenetwork.it

info@challengenetwork.it

Per maggiori informazioni scrivere a       info@challengenetwork.it
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