Dichiarazione di intenti
Premesso che
OSM PARTNER HOTELLERIE (ragione giuridica: MARCO PERRERA Consulenza Manageriale Sas) è una
primaria società che svolge, sulla base del contratto di Franchising stipulato con la OSM VALUE
S.r.l., la propria attività nel settore della formazione attraverso la realizzazione di corsi, iniziative
seminariali, attività di ricerca e selezione, riqualificazione, test attitudinali, fornendo altresì alle
aziende clienti servizi finalizzati alla valorizzazione delle risorse umane, attraverso proprie
tecniche e metodologie.
Premesso che
tra OSM PARTNER HOTELLERIE, nella persona del suo Amministratore Dott. Marco Perrera e
FEDERALBERGHI MESSINA, nella persona del suo Presidente Dott. Giuseppe Minniti Traina, è
emersa una condivisione di valori, obiettivi ed esigenze relativamente allo sviluppo delle
competenze manageriali e delle attitudini corporativistiche degli imprenditori Alberghieri, operanti
sul territorio siciliano
La OSM PARTNER HOTELLERIE si rende disponibile ad offrire in forma gratuita agli
imprenditori associati a Federalberghi:
a) un percorso di “Pillole di Managerialità” articolato sulla base di 12 incontri
(orientativamente uno per ogni mese dell’anno e con un numero minimo di
partecipanti pari a 10 imprese per singolo evento), della durata di circa 3,5 ore ciascuno
(da effettuarsi presso la sede indicata da FEDERALBERGHI MESSINA), nel corso dei quali
si affronteranno, a puro titolo indicativo e non cronologico (e pertanto assoggettabili a
successive modifiche) i seguenti argomenti tematici:
1. Come attrarre i talenti facendo recruiting
Cosa devi fare se vuoi che i migliori si accorgano di te
2. Comunicazione
Per essere certo che il tuo pensiero arrivi chiaro e diretto ai tuoi
dipendenti ed ai tuoi partner
3. Mansionari e Procedure
Per riuscire a standardizzare il lavoro ed i risultati del tuo staff
4. Rigenera le tue risorse
Ottenere un team di persone più produttive con obiettivi chiari e
definiti che portano valore aggiunto nelle proprie attività lavorative
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5. Seleziona con successo
Sviluppa le abilità nel trovare e riconoscere persone produttive da
inserire nel tuo team
6. Organizza il tuo tempo
Renditi superfluo nel tuo staff
7. Famiglia Sana, azienda sana
Risolvi le criticità e gestisci al meglio la vita tua e della tua famiglia, il
benessere lavorativo passa da quello delle persone che ami.
8. La delega efficace
Allenare i collaboratori ad individuare, desiderare ed ottenere un
risultato concreto e misurabile.
9. La “Causatività” (fattori interni ed esterni)
Come aumentare il grado di responsabilizzazione dei tuoi collaboratori
insegnando loro a pensare da causa e non da effetto.
10. La leadership ed il team di lavoro
I tuoi Manager sono capi o leader?
11. Numero 2 argomenti liberi
……….
FEDERALBERGHI MESSINA si impegna a dare la massima diffusione agli eventi, tempo per tempo,
organizzati anche avvalendosi della collaborazione del personale che OSM PARTNER HOTELLERIE
metterà a disposizione per il corretto svolgimento delle attività.

Le parti accettano le condizioni esposte nella presente Dichiarazione di Intenti composto da 2
pagine inclusa la presente.
Palermo, 22/01/2020
Per OSM PARTNER

Per FEDERALBERGHI MESSINA
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