BEST HR TEAM 2023

BEST HR TEAM 2023

BEST HR TEAM 2023
PREMESSA
HRC International Academy S.r.l. (di seguito HRC) garantisce alle
Organizzazioni del Network HRC di ricevere la Certificazione Best HR
Team 20231 (di seguito, per brevità, denominata “Iniziativa”).
Il Best HR Team è il percorso di Certificazione dedicata ai Team HR
della Community che, durante tutto il 2022, hanno accompagnato le
proprie 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 2023 Best HR Team, che consentirà ad
ogni Organizzazione si posizionarsi all’interno delle graduatorie
annuali,
afferenti
a
10
categorie
HR
disponibili
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La Certificazione BEST HR TEAM 2023 è riservata a tutte le aziende che hanno un
abbonamento per la fruizione dei servizi offerti da HRC International Academy S.r.l.

Il percorso di Certificazione si svolge sulla piattaforma MyHRGoal e
prevedere 6 steps2:
1) Attivazione e accesso della Pagina My HR Team, accessibile a tutto
il Team HR del Gruppo.
2) Presentazione e caricamento di minimo 3 progetti a scelta tra le
categorie disponibili.
3) Votazione di minimo 3 progetti presentati da altre Organizzazioni
che partecipano all’iniziativa.
4) Ottenimento della Certificazione e download del bollino e toolkit
della Certificazione Best HR Team 2023 dalla pagina My Best HR Team
5) Definizione di una short list determinata dai voti espressi dalla
Community su MyHRGoal.
6) Votazione finale da parte di una Giuria tecnica delle aziende che si
sono classificate in short list, ovvero dei primi 5 progetti più votati su
MyHRGoal.com. Annuncio dei primi classificati, celebrazione e
consegna delle targhe Best HR Team 2023 durante una serata
esclusiva.
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Ogni step è mandatorio.
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PAGINA GESTIONALE AZIENDALE “MY HR TEAM3”
Sei BEST HR TEAM 2022?
Dal 21 ottobre 2022 al 21 aprile 2023, per coloro che sono BEST HR
TEAM 2022, cliccando sul pulsante «OTTIENI LA CERTIFICAZIONE»,
nella
pagina
dedicata
su
MyHRGoal
(qui>
https://www.myhrgoal.com/bhrt), possono riattivate la loro pagina
aziendale My HR Team e confermare i contenuti, caricati
precedentemente,
all’interno
della
medesima
pagina.
Dal 20 gennaio al 21 aprile 2023, è possibile cominciare a caricare i
progetti per le categorie disponibili nella medesima pagina.
Vuoi diventare BEST HR TEAM 2023?
I Team HR che non sono ancora BEST HR TEAM, dal 21 ottobre 2022
al 21 aprile 2023, cliccando sul pulsante «OTTIENI LA
CERTIFICAZIONE» nella pagina dedicata su MyHRGoal, (qui>
https://www.myhrgoal.com/bhrt), possono attivare la loro pagina
aziendale My HR Team e accedervi direttamente. Una volta che la
pagina sarà completata con le informazioni richieste, dal 20 gennaio
al 21 aprile 2023, è possibile cominciare a caricare i progetti per le
categorie disponibili.
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Dove trovo la pagina My HR Team? Sulla barra degli strumenti presente nella
piattaforma MyHRGoal, cliccando sull’icona a forma di corona.

La pagina My HR Team, è una pagina gestionale, nella quale tutti i
componenti del Team HR possono operare autonomamente.
Contiene i seguenti elementi (di seguito, per brevità, denominati
“Contenuti”):
• Logo dell’azienda
• Spazio riservato all’HR Director
• Membri del Team
• I progetti proposti dal Team HR nell’ambito dell’iniziativa
• Video che racconti il lavoro svolto dal Team HR nel 2022/2023
(che dovrà essere approvato da HRC). Il video potrà avere
come soggetto il Direttore HR, il Team HR al completo o
entrambi.
Attraverso la pagina My HR Team si potrà:
-caricare il logo dell’azienda
-invitare i propri colleghi HR ed entrare nella pagina My HR Team
-caricare i progetti proposti dal Team HR nell’ambito dell’iniziativa
(che dovranno essere approvati da HRC);
-caricare il video solo una volta che lo stesso è stato inviato all’indirizzo
mail besthrteam@myhrgoal.com, approvato e caricato da un
referente di HRC nella pagina My HR Team.

BEST HR TEAM 2023

Il video potrà essere condiviso dalla Società per promuovere
esternamente, con il proprio network sui social, e internamente, tra i
dipendenti, la Certificazione Best HR Team 20234.
Inoltre, viene fatto salvo il diritto di HRC di poter pubblicare e veicolare
i video all’interno dei propri canali social/di comunicazione
Caratteristiche del video5:
• Lunghezza: massimo 1 minuto
• Formato: 1920x1080 ovvero 16:9
• Alta definizione
• 130 MB

4

HRC si riserva il diritto di utilizzo di tali video per fini di sponsorizzazione
dell’iniziativa sui propri canali social, previo consenso tramite liberatoria.

PRESENTAZIONE E CARICAMENTO DEI PROGETTI
I progetti potranno essere presentati dal 20 gennaio fino al 21 aprile
20236 direttamente tramite la piattaforma MyHRGoal, nella propria
pagina My HR Team.
REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI PRESENTATI
a) DEVONO RIENTRARE NELLE SEGUENTI CATEGORIE HR
Le categorie HR rispetto alle quali si potranno presentare i progetti
sono 10, di seguito elencate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Development
Digital Transformation
Diversity & Inclusion
Employer Branding & Talent Acquisition
Engagement & Internal Communication
Labour & Change Manag6ement
Learning
People Care
People Culture
Welfare & Wellbeing

HRC dopo aver validato il video, si occuperà della postproduzione inserendo due
maschere grafiche in apertura e chiusura del girato e si occuperà del caricamento
in piattaforma.
6
Tutti i progetti inviati oltre la deadline indicata non saranno accettati.
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Ogni Team HR dovrà presentare un minino di 3 e un massimo di 10
progetti per le categorie HR precedentemente elencate. Non è
consentita la presentazione di più progetti per la stessa categoria.
Resta inteso fin da ora che la presentazione di un numero di progetti
inferiore a 3, precluderà la possibilità ai Team HR di ricevere la
Certificazione Best HR Team 2023 e di entrare nelle classifiche
annuali.
b) DEVONO ESSERE STATI LANCIATI A PARTIRE DA GENNAIO 2022
I progetti presentati devono essere stati lanciati a partire da Gennaio
2022, ed essere in itinere o conclusi.
c) DEVONO PRESENTARE I 3 KPI
I progetti devono contenere dati o indici (raccolti fino a questo
momento) che diano evidenza della loro efficacia. È necessario, quindi,
che i progetti siano già stati avviati prima dell’inizio del periodo di
presentazione, in modo da poter fornire i dati necessari per la
valutazione7.
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Le aziende che hanno ricevuto la Certificazione BEST HR TEAM 2022 possono
ripresentare i progetti con i KPI aggiornati, purché si rispetti il periodo per il quale i
progetti sono ritenuti validi.

Gli indici:
1) People Engagement: le attività devono contribuire alla capacità
dell’organizzazione di instaurare una relazione empatica
internamente ed esternamente;
2) Agile Mindset: le attività devono aver contribuito ad instaurare una
cultura aziendale proiettata a supportare un’impostazione di lavoro
agile;
3) Sustainable Business Value: le attività devono tenere conto della
gestione delle esigenze e delle preoccupazioni ambientali, sociali e
finanziarie che devono garantire un successo responsabile, etico e
continuo.

BEST HR TEAM 2023

STRUTTURA DEI PROGETTI
Per aiutare gli HR nella produzione del documento, tramite la propria
pagina My HR Team, proponiamo un layout compilativo.
Sarà mandatorio scaricare il layout compilativo standard per
valutare ogni progetto sulla base delle medesime caratteristiche,
scaricabile al seguente link
Ogni progetto deve avere le seguenti caratteristiche/Contenuti:
a) Documento unico, compreso di cover, per un totale di massimo 15
e minimo 4 slide
b) Formato pdf
c) Cover, da caricare separatamente al documento pdf, in formato
jpeg 820x500px8
La cover, ovvero la prima slide del documento, deve contenere:
-Titolo del progetto
-Logo dell’azienda (uguale a quello inserito nella pagina My HR Team)
-Categoria di riferimento
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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Qualora le dimensioni indicate non vengano rispettate la piattaforma, non
riconoscendole valide, non caricherà i file correttamente.

Il progetto deve prevedere:
1) COVER
2) PARTE 1ª
Overview 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
3) PARTE 2ª
Parte operativa:
• spiegazione delle attività introdotte
• metodologia utilizzata
• strumenti utilizzati
4) PARTE 3ª
Risultati e obiettivi raggiunti, sulla base dei 3 KPI, comprovati da
dati e risultanze.
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CLASSIFICA 2023

CELEBRATION

Dal 5 maggio al 23 giugno 2023, ogni Team HR dovrà valutare
necessariamente minimo 3 progetti di altre aziende, all’interno della
pagina dedicata alle votazioni su MyHRGoal, esprimendo un
gradimento, su una scala da 1 a 5.

Il 14 settembre 2023, in contemporanea all’esclusiva cerimonia di
consegna della Certificazione Best HR Team 2023, una giuria di esperti
voterà la short list dei 5 progetti più votati su MyHRGoal, per definire
chi saranno i primi classificati per ogni categoria HR e conferire un
doppio riconoscimento.

Ogni progetto ha un punteggio determinato dal numero dei votanti e
dal gradimento espresso.
Sarà possibile visualizzare l’andamento dei propri progetti, rispetto
agli altri presentati per la stessa Categoria a partire dal 19 maggio
2023 nella pagina «votazioni».
Per ricevere la Certificazione è mandatorio che ogni Team HR carichi
un minimo di 3 progetti, valutati da HRC come validi, e votato almeno
3 progetti di altre aziende partecipanti.
Una volta superati questi step, la propria pagina aziendale assumerà
la denominazione di My Best HR Team e sarà possibile scaricare il
toolkit di certificazione, comprensivo di bollino.
Dal 30 giugno 2023 saranno disponibili le classifiche provvisorie
composte da una short list di 5 aziende per ciascuna categoria9.
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Si specifica che tutti coloro che partecipano al BEST HR TEAM 2023 riceveranno,
se idonei, la Certificazione. La classifica è uno step aggiuntivo e successivo,

speculare alla certificazione, che permette alle aziende, ogni anno, di migliorare il
loro posizionamento.
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AREA DI SVOLGIMENTO
Territorio italiano.
Sarà possibile partecipare all’Iniziativa per il tramite della Piattaforma
multimediale MyHRGoal.com.
DIVIETI
È vietato, a pena di esclusione dall’Iniziativa, inviare Progetti:
•di contenuto illecito, inappropriato, contrario a qualsiasi norma di
legge, istigatore di comportamenti contrari alla legge o moralmente
riprovevoli;
•che contengano immagini che violino diritti di privativa riferibili a
terzi;
•che contengano oscenità, blasfemia;
•che contengano messaggi di odio o incitamento alla violenza, al
razzismo, alla xenofobia, incitamento all'attuazione di qualsiasi reato;
•che contengano immagini di minori;
•che comportino la violazione del copyright;
•di contenuto direttamente o indirettamente pubblicitario.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE - DIRITTI SUI CONTENUTI DEL
PROGETTO
Con la partecipazione all’Iniziativa, Lei dichiara e conferma che tutti i
Contenuti che saranno condivisi non violano norme di legge e/o diritti
di terzi, nonché di avere ricevuto valido consenso autorizzativo da
parte della sua Società (tramite la sottoscrizione del Regolamento che
sarà inviato alla sua Società dai referenti HRC) alla diffusione e/o
pubblicazione di tutti i Contenuti (ai fini del presente Regolamento per
Contenuti si intende: foto, registrazioni audio e video, contenuti
documentali condivisi con HRC, Logo della Società, presentazioni
multimediali condivise con HRC e tutti i materiali multimediali e non
afferenti ai progetti presentati) rappresentati nell’ambito
dell’Iniziativa.
Lei, in qualità di partecipante all’Iniziativa denominata “Best HR
Team”, nonché di Utente della piattaforma MyHRGoal.com, in
relazione a tutti i Contenuti dei progetti che presenterà insieme al suo
Team, dichiara e garantisce:
• di aver informato la sua Società, ovvero gli eventuali ulteriori
aventi diritto, che fornendo Contenuti nel corso dell’Iniziativa
concede ad HRC International Academy S.r.l., irrevocabilmente
e a titolo gratuito il diritto non esclusivo, valido in tutto il
mondo e perpetuo, di utilizzare, accedere, archiviare,
riprodurre, modificare, diffondere, pubblicare, trasformare in
opere derivate, trasmettere o sfruttare in altro modo i
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•

•

•

Contenuti per fornire e promuovere il Servizio in ogni forma o
canale mediatico. Detto diritto può essere trasferito o
concesso in licenza a terzi;
di aver acquisito tutte le autorizzazioni necessarie da parte
della sua Società e degli eventuali aventi diritto, ai fini della
concessione in licenza d’uso ad HRC International Academy
S.r.l. dei Contenuti, dei documenti e dei file relativi ai progetti
inviati, prodotti, rappresentati e/o illustrati nel corso
dell’Iniziativa e che tale concessione e i Contenuti, i documenti
e i file concessi in licenza non violano alcun diritto di proprietà
industriale o intellettuale dei relatori o di terzi, sia a livello
nazionale che internazionale, né alcun diritto brevettuale,
relativo a marchi, diritto d’autore o altra obbligazione (inclusi,
senza limitazione, i diritti relativi alla privacy o alla pubblicità);
di aver acquisito valido ed efficace consenso, da parte della sua
Società, all’utilizzo del Logo o di altri segni distintivi della
Medesima nel corso dell’Iniziativa, nonché di autorizzare HRC
ad utilizzare il medesimo nel corso della campagna di
comunicazione dell’Iniziativa sui propri canali di
comunicazione;
che, qualora nei Contenuti, nei video, nei form, nei documenti
e/o nei file relativi all’Iniziativa dovessero essere comunicati,
raffigurati o riprodotti l’immagine e/o altri dati personali di
soggetti terzi, ha debitamente informato gli interessati
dell’utilizzo che sarebbe stato effettuato dei loro dati e della
loro immagine ed ha acquisito le necessarie autorizzazioni e i
necessari consensi, ai sensi di quanto previsto dalla normativa
in materia di protezione dei dati personali;

•

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;
• che non sussiste alcun vincolo, impedimento od impegno tale
da poter, anche solo potenzialmente, arrecare pregiudizio ad
HRC dalla partecipazione sua e del suo Team all’Iniziativa.
Inoltre, si obbliga tenere pienamente indenne e integralmente
manlevata la HRC da ogni eventuale conseguenza anche solo
potenzialmente dannosa o pregiudizievole, nonché da qualsivoglia
pretesa o rivendicazione che possa derivare ad HRC (anche da parte
della sua Società), sia in sede giudiziale che stragiudiziale, in seguito
alla condivisione ed alla pubblicazione dei Contenuti dei Progetti
rappresentati dal Suo Team.
Partecipando all’iniziativa, Lei autorizza la società HRC International
Academy S.r.l. 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.
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);
sulla piattaforma VIMEO.

NORME GENERALI
In qualità di partecipante, dichiara di accettare il presente
regolamento in ogni sua parte, senza limitazione alcuna, e di averne
compreso il contenuto.
Prende atto e accetta che la violazione del presente Regolamento e/o
la mancata rispondenza al vero di quanto dichiarato all’atto della
partecipazione all’Iniziativa comporta l’automatica esclusione dalla
partecipazione alla stessa.

HRC potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
Iniziativa dandone preventivamente comunicazione.

TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento dei dati personali è HRC International
Academy S.r.l..
I dati personali saranno conosciuti esclusivamente dai soggetti
espressamente a ciò incaricati dal Titolare o dai Responsabili e
competenti per l'espletamento delle attività necessarie alla corretta
gestione dell'Iniziativa.
In caso di mancata accettazione dell’informativa privacy che le verrà
resa da HRC al momento della registrazione alla Piattaforma, ai sensi
dell’articolo 13 del REG UE 679/2016, alla quale si rinvia per i dettagli
in merito al trattamento dei dati personali che verrà effettuato, non
sarà possibile partecipare all'Iniziativa. Il trattamento dei dati
personali potrà essere effettuato sia in modalità manuale che
informatizzata.
In caso di comunicazione, nel corso dell’Iniziativa di dati personali di
soggetti terzi da parte sua, HRC si riserva il diritto di richiedere in
qualsiasi momento la prova che la comunicazione dei dati sia avvenuta
in ottemperanza della normativa applicabile in tema di trattamento di
dati personali (REG UE 679/2016).

INFO E CONTATTI
Per maggiori informazioni scrivi a besthrteam@myhrgoal.com

