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PREMESSA
HRC International Academy S.r.l. (di seguito HRC) concede l’opportunità alle aziende del Network HRC di
ricevere la certificazione BEST HR TEAM 2022 (di seguito, per brevità, denominata “Iniziativa”).
Best HR Team è una certificazione dedicata ai Team HR che nonostante il periodo di profonda incertezza,
hanno accompagnato le persone e l’organizzazione attraverso progetti e percorsi innovativi, che hanno favorito
la crescita del business, delle performance e dell’engagement dei dipendenti.
HRC vuole mettere in luce il valore e l’impegno dei Team HR, assegnandogli la certificazione 2022 Best HR
Team, che consentirà ad ogni azienda si posizionarsi all’interno della graduatoria annuale.
Per essere riconosciuti come Best HR Team sarà necessario presentare i propri progetti seguendo le
indicazioni che trovate di seguito.

*Il riconoscimento BEST HR TEAM è riservato a tutte le aziende che hanno un abbonamento HRC attivo.
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PAGINA AZIENDALE “MY BEST HR TEAM”
Dal 6 ottobre 2021 ogni Team HR ha accesso alla propria pagina gestionale nella piattaforma MyHRGoal.
La pagina gestionale contiene i seguenti elementi (di seguito, per brevità, denominati “Contenuti”):
-Logo dell’azienda;
-Profilo HR Director;
-Profilo membri del Team;
Attraverso la pagina aziendale si potrà:
-Caricare i progetti proposti dal Team nell’ambito dell’iniziativa (visibili previa approvazione lato HRC);
-Caricare un video di overview del progetto (visibili previa approvazione lato HRC);
Il video potrà essere condiviso sui canali social dell’azienda per promuovere i progetti presentati nell’ambito
dell’iniziativa. HRC si riserva il diritto di utilizzo di tali video per fini di sponsorizzazione dell’iniziativa sui
propri canali social, previo consenso tramite liberatoria.
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Caratteristiche del video:
• Lunghezza: 1 minuto
• Formato 1920x1080 ovvero 16:9
• Alta definizione
• 130 MB
-Controllare l’andamento del posizionamento dei progetti presentati in tempo reale (visibile durante il periodo
di votazione)
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti potranno essere presentati dal 6 ottobre 2021 fino al 24 marzo 2022* direttamente tramite la
piattaforma MyHRGoal, nell’area dedicata MY BEST HR TEAM.

*Tutti i progetti inviati oltre la deadline indicata non saranno accettati.
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REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI PRESENTATI

a) DEVONO RIENTRARE NELLE CATEGORIE DISPONIBILI
Le categorie rispetto alle quali si potrà presentare i progetti sono 12, di seguito elencate:
• Change management
• People culture
• Talent acquisition
• Labour
• Development
• Engagement e internal communication
• Diversity & inclusion
• Employer branding
• Learning
• People care
• Digital trasformation
• Welfare & wellbeing

4

Ogni azienda dovrà presentare un minino di 3 e un massimo di 12 progetti per le categorie disponibili. Non è
consentita la presentazione di più progetti nella stessa categoria.
Resta inteso fin da ora che la presentazione di un numero di progetti inferiore a 3, precluderà la possibilità alle
aziende di ricevere la certificazione BEST HR TEAM e di entrare nella classifica annuale.

b) DEVONO ESSERE STATI LANCIATI A PARTIRE DA MARZO 2020
I progetti presentati devono essere stati lanciati a partire da Marzo 2020, ed essere in itinere o conclusi.

c) DEVONO PRESENTARE I 3 KPI
Il progetto deve contenere dati o indici (raccolti fino a questo momento) che diano evidenza della sua
efficacia. È necessario che il progetto sia già stato avviato prima dell’inizio del periodo di presentazione, in
modo da poter fornire i dati necessari per la valutazione.
Gli indici:
1) People Engagement: capacità dell’organizzazione di instaurare una relazione empatica internamente ed
esternamente.

2) Innovazione e Cultural Mindset: la cultura aziendale deve sostenere e supportare un’impostazione di lavoro
agile
3) Sustainable Business Value: la gestione delle esigenze e delle preoccupazioni ambientali, sociali e
finanziarie devono garantire un successo responsabile, etico e continuo.
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*Le aziende che hanno partecipato durante il 2021 a precedenti contest organizzati da HRC Community possono ripresentare i progetti, che questi
siano stati premiati o meno.

STRUTTURA DEI PROGETTI
All’atto della presentazione, ogni progetto deve avere le seguenti caratteristiche/Contenuti:
a) Documento unico, che può prevedere diverse sezioni al suo interno, per un totale di massimo 10/15 slide.
b) Formato pdf

c) Copertina del documento, da caricare anche separatamente al documento pdf in formato jpeg 820x500px.
La copertina, ovvero la prima pagina del progetto, deve essere composta da:
-Titolo del progetto
-Logo dell’azienda
-Categoria di riferimento
-layout che deve richiamare la visual identity dell’azienda.
d) Link a video da inserire nel documento (facoltativo)

e) Foto o elementi grafici da inserire nel documento (facoltativo)
f) Scritto in lingua italiana o inglese
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Il progetto deve prevedere:
PARTE 1ª
Descrizione del progetto:
• needs per cui è stato lanciato internamente
• target di riferimento
• periodo in cui è stato lanciato
• specifiche sullo status: in itinere/concluso
• obiettivi attesi
PARTE 2ª

Parte operativa:
• spiegazione delle attività introdotte
• metodologia utilizzata
• strumenti utilizzati.
PARTE 3ª
Risultati e obiettivi raggiunti, sulla base dei 3 KPI, comprovati da dati e
risultanze.
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CLASSIFICA 2021
Dal 1° aprile al 30 aprile (23:59) 2022, ogni Team HR dovrà valutare necessariamente minimo 3 progetti
di altre aziende, all’interno della pagina dedicata su MyHRGoal (online dal 1° aprile 2022), esprimendo un
gradimento, su una scala da 1 a 5.

Ogni progetto ha un punteggio determinato dal numero dei votanti e dal gradimento espresso.
Sarà possibile visualizzare il posizionamento dei propri progetti, rispetto agli altri presentati per la stessa
Categoria, dall’anteprima della classifica che apparirà nella pagina “My Best HR Team”, a partire dal 1°
aprile 2022.

Per maggiori informazioni scrivi a besthrteam@myhrgoal.com
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PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Lei, in qualità di partecipante all’Iniziativa denominata “Best HR Team”, nonché di Utente della piattaforma
MyHRGoal, in relazione a tutti i contenuti dei progetti, che presenterà insieme al suo Team, dichiara e
garantisce:
• che il Suo Team è titolare, o comunque soggetto avente la piena disponibilità, di tutti i diritti fra cui —
a titolo esemplificativo e non esaustivo — quelli di proprietà intellettuale, d’autore e della personalità,
relativi ai contenuti dei Progetti e/o ai dati personali trattati e trasmessi ad HRC International
Academy S.r.l;
• che i contenuti non contengono immagini, opere, materiali e/o elementi di qualsiasi genere di
titolarità di soggetti terzi;
• di aver acquisito valido ed efficace consenso, da parte della Sua Azienda, all’utilizzo del Logo o di
altri segni distintivi della Medesima nel corso dell’Iniziativa, nonché nella campagna promozionale del
medesimo;
• di aver acquisito ampio consenso autorizzativo anche al trattamento dei dati personali da parte dei
soggetti terzi eventualmente ritratti nei contenuti inviati o condivisi durante l’Iniziativa;
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•

che i contenuti inviati o condivisi durante l’Iniziativa non hanno carattere osceno, violento,
diffamatorio, blasfemo, raccapricciante o idoneo a turbare i minori in violazione di diritti patrimoniali
o personali, di terzi o disposizioni di legge.

Inoltre, autorizza la società HRC International Academy S.r.l. (di seguito, “HRC”), con sede in Roma
(00144), Via della Sierra Nevada n.108, codice fiscale e partita IVA 14332251009, a titolo gratuito, senza
limiti di tempo, all’uso, alla copia, alla lavorazione, alla trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in
qualsiasi forma dei contenuti dei progetti da Lei rappresentati e illustrati nel corso dell’Iniziativa per
qualunque fine, anche commerciale, purché ed a condizione che non venga mai pregiudicata la dignità
personale ed il decoro dei soggetti ritratti nei contenuti.
La pubblicazione/diffusione dei contenuti dei progetti potrà avvenire:
• sulla piattaforma multimediale denominata MYHRGoal.com nell’ambito dell’Iniziativa, e non solo;
• sui siti internet del gruppo Societario HRC;
•
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sui canali social e di comunicazione di HRC International Academy (Facebook, LinkedIn, Youtube,
Instagram, Twitter).

