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SCP Italy presenta 

MasterClass 

Talent & Performance Management 

L’approccio evidence-based alle decisioni di business 

A cura del dott. Pietro Marenco 

Venerdì, 22 settembre 2017, dalle 14:00 alle 18:00 

Presso COASTER, Via Caio Mario 14/B - Roma (vicinissimo fermata Ottaviano Metro A) 

C’è un valore aggiunto nel Talent Management? Qual è il problema con i modelli tradizionali di 

Performance Management? Perché la valutazione delle prestazioni reca più danni dei benefici che 

porta? E invece, come possiamo migliorare le prestazioni di domani, attraverso le valutazioni di oggi?  

SCP Italy vi invita a riflettere sul tema della qualità delle decisioni in HR in compagnia del dott. 

Pietro Marenco.  

Abbondanza di informazioni, scarso pensiero critico, e fretta ad agire fanno sì che le nostre decisioni 

spesso producono risultati inattesi. Questo è il caso degli ambiti di Talent & Performance 

Management.  

Durante la MasterClass conosceremo il quadro di riferimento alla pratica HR sviluppato dal Center 

for Evidence-Based Management. L’evidence-based management si impone come novità rivolta a 

leader e manager che vogliono prendere decisioni migliori, a beneficio della strategia di business 

e dello sviluppo della propria carriera. 

In un formato interattivo, divertente e sfidante, affronteremo:  

• l’evidence-based management: che cos’è, perché è necessario, e quali competenze 

coinvolge; 

• le sue applicazioni negli ambiti ‘più caldi’ in HR, quali Talent & Performance Management; 

• le migliori evidenze scientifiche e implicazioni pratiche sulla valutazione delle 

prestazioni, le pratiche di goal setting e feedback, e l’identificazione del potenziale di 

leadership attraverso discussioni ‘informate’ e casi pratici. 

I partecipanti acquisiranno nozioni di decision-making efficace, un sano scetticismo rispetto alle 

nuove soluzioni ‘scintillanti’ proposte in HR, nonché evidenze e linee guida su pratiche evidence-

based da applicare nel proprio contesto di lavoro. 

 

 

La MasterClass SCP Italy è una lezione frontale 

interattiva e intensiva che dura 4 ore e che permette 

ai partecipanti di entrare in contatto e 

approfondire tematiche specifiche di particolare 

rilievo. La prima parte ha lo stile di una "awareness 

session", mentre la seconda parte viene dedicata a 

casi concreti e esperienze reali. 
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Due parole in più su chi ci accompagnerà: 

Pietro Marenco ha una doppia laurea in Psicologia del Lavoro e delle 

Organizzazioni all’Università di Bologna e Valencia. E’ Fellow del Center 

for Evidence-Based Management (CEBMa), una Fondazione che 

coinvolge più di 400 membri globalmente e avanza un nuovo, solido 

approccio al decision-making. Nel corso della sua esperienza, Pietro ha 

sviluppato solide competenze di traduzione di evidenze di ricerca in 

implicazioni pratiche e azioni concrete. Ha fatto esperienza di 

comunicazione della scienza ai policy makers con il Policy Research 

Group dell’Università di Cambridge. Inoltre, è Editor di ScienceForWork, una non-profit che 

seleziona, valuta e comunica le migliori evidenze scientifiche per leaders, managers e professionisti 

in HR. 

Attualmente svolge consulenza specializzata in maniera occasionale con il CEBMa e altre boutique di 

consulenza. I suoi principali lavori includono una ricerca per il Chartered Institute of Personnel 

and Development (CIPD, UK) nell’ambito della performance management, una ricerca per una Trust 

del National Health System (NHS, UK) sui programmi di leadership development, e un 

approfondimento del tema diversity & inclusion per una società di consulenza tedesca. 

  

A chi è rivolto: 

• Psicologi con esperienza nel campo del Coaching e della Coaching Psychology 

• Coach professionisti 

• Studenti  

• Specialisti delle Risorse Umane 

• Imprenditori e Manager   

Quote di adesione: 

In via del tutto promozionale le quote previste per la MasterClass saranno le stesse previste per i 

workshop SCP Italy 

• 100€ 60€ per i soci SCP Italy 

• 130€ 80€ per i membri delle associazioni partner di SCP Italy 

• 180€ 100€ per coloro che non rientrano nelle suddette categorie 

La partecipazione all’evento è possibile esclusivamente previa prenotazione, inviando una 

mail a eventi@scpitaly.it  
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