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LE CARATTERISTICHE DEL MASTER
Il programma del Master è ideato, prospettato e proposto in maniera tale 
che possa assolvere ad una doppia finalità: strumento di nuova cono-
scenza per i profili più giovani, di approfondimento per quanti già inseriti 
nel mondo del lavoro.
I moduli dei Master sono trattati con una giusta alternanza tra premessa 
“tecnica” (che non va confusa con “teorica”) e casi pratici, che intervallano 
le slides ed il materiale di riferimento, proprio per far cogliere immedia-
tamente al Partecipante la piena rispondenza di quanto illustrato con la 
realtà lavorativa. 
I casi pratici vengono poi analizzati in aula, con un costante rapporto di-
retto tra il Docente ed i Partecipanti.

FINALITA’ ED OBIETTIVI
L’obiettivo del Corso è quello di far acquisire, attraverso moduli tematici di 
taglio pratico ed interattivo, le competenze di base sulle attività principali 
della Funzione “Risorse Umane” di una moderna Organizzazione;
Il Master affronta, così, aspetti concreti della vita aziendale, fondamentali 
per acquisire conoscenze e tecniche per gestire le Risorse Umane a 360; 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
- Contribuire a programmare dinamicamente il fabbisogno di personale di 
cui necessita l’Organizzazione considerando i prevedibili flussi del perso-
nale, integrandole con altre relative al potenziale ed alle prestazioni delle 
risorse già occupate; 
- Pianificare, ancora, l’inserimento del personale, partecipando alla ricer-
ca e alla selezione, elaborando i profili dei candidati e affiancando i re-
sponsabili durante i colloqui;
- Collaborare alla messa a punto di interventi di valutazione del potenziale 
che possono riguardare sia personale in ingresso (collegati quindi alla 
selezione) che personale già occupato e partecipa alla loro realizzazione; 
- Valutare  eventuali esigenze di formazione e gestire lo sviluppo della 
carriera, cercando di fare, sovente, da mediatore nelle politiche di retri-
buzione.
L’eventuale preparazione giuridica, consentirà all’Esperto di occuparsi an-
che delle problematiche sindacali, negoziando e pervenendo ad accordi 
con i rappresentanti dei lavoratori;

DESTINATARI
- Quanti, già ricoprendo ruoli aziendali (Direzione risorse umane, Ufficio 
Legale, Segreteria degli Organi societari, Sviluppo Organizzativo, Internal 
Auditing, Ufficio Acquisti e Vendite, etc), aspirino a accrescere la propria 
professionalità;
- Laureati in discipline umanistiche, economiche e giuridiche interessati 
alle tematiche delle risorse umane.
L’offerta formativa è estesa anche ad Enti Pubblici ed Aziende che in-
tendano attribuire ai propri dipendenti e collaboratori una maggiore e più 
specifica preparazione nella materia oggetto del Master.
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PROGRAMMA DIDATTICO 

MODULO 1 / ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E LA FUNZIONE 
RISORSE UMANE
☐ Definizione di Organizzazione;
☐ L’ Organizzazione e i meccanismi di coordinamento;
☐ La cultura organizzativa;
☐ Le Organizzazioni come sistemi;
☐ Esempio di organigramma; 
☐ Strutture funzionali, divisionali e per area geografica; 
☐ Struttura a matrice;
☐ Le Risorse Umane come valore aggiunto in un’ azienda;
☐ Introduzione generale legata al concetto delle risorse umane; 
☐ Analisi della funzione Risorse Umane in un’ organizzazione 
 aziendale; 
☐ Introduzione dei principali processi che caratterizzano la funzione 
 Risorse Umane;

MODULO 2 / LA SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE
☐ La Risorsa umana in azienda e il suo ruolo nell’ organizzazione; 
☐ Elementi concettuali inerenti la selezione; 
☐ Il processo di Selezione:
 •   Analisi del contesto organizzativo; Analisi della posizione;
  •   Stesura Job profile;  Recruiting;  Report e feedback;
☐ Analisi degli strumenti che si utilizzano nei processi di selezione;
 •   Il Colloquio di selezione: caratteristiche e tipologie;
 •   L’ Assessment Center nel processo di selezione;
☐ La valutazione del processo di selezione;

MODULO 3 / LA VALUTAZIONE E SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E 
DEL POTENZIALE     
☐ I perchè della Valutazione del personale;
☐ La Valutazione delle Posizioni;
 •   La metodologia di Valutazione dei ruoli;
☐ La Valutazione delle Prestazioni;
 •   Le fasi del processo di Valutazione delle Prestazioni; 
 •   Gli errori di valutazione;
 •   Il colloquio nel processo di Valutazione delle Prestazioni;
☐ La Valutazione del Potenziale;
 •   Definizione di potenziale;
☐ L’ Assessment Center nel processo di Valutazione del Potenziale:
 •   Caratteristiche e finalità;
 •   Strumenti per realizzare l’ Assessment Center;
☐ La Valutazione a 360°: strumento moderno per la valutazione del 
 personale; 
☐ La Valutazione delle Competenze;
☐ Lo Sviluppo delle Risorse Umane: 
 •   La mappa Potenziale / Prestazioni;
 •   L’ azione di sviluppo;

MODULO 4 / LA FORMAZIONE ED IL PROCESSO FORMATIVO 
☐ Definizione di formazione; 
☐ Quando ricorrere alla formazione;
☐ Gli attori del sistema Formazione;
☐ Erogazione di un intervento formativo:
 •   Analisi dei fabbisogni formativi;  Progettazione;  Realizzazione;
 •   Monitoraggio e valutazione della formazione;
☐ La Formazione Finanziata;
 •   Fondimpresa;  Formatemp;  Altre tipologie;

MODULO 5 / IL RAPPORTO DI LAVORO: ASPETTI CONTRATTUALI 
ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
ASPETTI CONTRATTUALI: 
☐ Introduzione al Diritto del Lavoro;
☐ La Contrattazione Collettiva;
☐ Il Contratto di lavoro: gli elementi essenziali;
☐ Il rapporto di lavoro subordinato,  autonomo e parasubordinato;
☐ Le principali tipologie contrattuali;
☐ La classificazione dei lavoratori: Inquadramento e mansioni;
☐ Cessazione del rapporto di lavoro: dimissioni e licenziamento;
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE: 
☐ Gli adempimenti del Datore di Lavoro;
☐ Gli orari di lavoro in azienda;
☐ Le assenze dal lavoro; ferie, festività, malattia, infortunio, 
 maternità, congedo parentale, permessi vari;
☐ La Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria; 
☐ La retribuzione: gli elementi e le voci variabili;
☐ Il Trattamento di Fine Rapporto;
☐ La Busta paga: struttura e calcolo;
☐ Calcolo delle ritenute contributive e fiscali;
☐ Il Costo del lavoro;

MODULO 6 / LA GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI 
IN AZIENDA
☐ Il Quadro normativo di riferimento; 
☐ La rappresentanza sindacale all’ interno dell’ azienda:
 •   Le R.S.A.;
 •   Gli accordi interconfederali e la R.S.U.
☐ L’ attività sindacale in azienda e diritti dei lavoratori; in particolare:
 •   Assemblea;
 •   I permessi per i rappresentanti sindacali;
 •   Il Referendum;
 •   Lo sciopero: nozione e forme;
☐ I poteri del Datore di lavoro;
 •   Le sanzioni disciplinari;
 •   in particolare: il licenziamento disciplinare;
☐ La repressione della condotta antisindacale: limiti e tutela;

MODULO 7 / LE FORME DI SUPPORTO: OUTPLACEMENT, 
COACHING ED ORIENTAMENTO AL LAVORO 
☐ Definizione di Outplacement;
 •   Outplacement Individuale;
 •   Outplacement Collettivo;  
☐ I Soggetti coinvolti;
☐ Il percorso di Outplacement;
 •   Gli strumenti di comunicazione;
 •   La fase di ricerca;
 •   Le azioni sul mercato;
☐ La gestione del cambiamento: Il processo di separazione;
☐ Il Consulente di Outplacement;
☐ Il Coaching:
 •   Caratteristiche;
 •   Finalità;
 •   Tecniche; 
☐ Orientamento al lavoro;
☐ Professione Orientatore;

LE DUE FASI DEL MASTER

1) LEZIONI IN AULA
Il Master si articola in un programma di 10 lezioni, per un totale di 80 ore 
di aula: le lezioni si svolgono dalle ore 9:30 alle 18:30;

Verifica finale il 13 settembre 2014

2) PROJECT WORK E VERIFICA FINALE
Dopo aver analizzato completamente il Programma Didattico, è prevista 
la redazione, in autonomia, del PROJECT WORK, ovvero una sorta di 
“SPECIALIZZAZIONE”, nell’ ambito della più ampia preparazione acqui-
sita all’esito del Master;
Al termine del periodo di elaborazione del Project Work, ha luogo la VE-
RIFICA FINALE: alla presenza di una Commissione costituita da Docenti 
facenti parte della Faculty del Master, vengono somministrati al / alla 
Partecipante Test sulle materie oggetto del programma didattico, volti 
a valutare le competenze generali acquisite dal Partecipante nel corso 
delle attività d’aula, per verificare reciprocamente i miglioramenti che si 
sono verificati per effetto della partecipazione al Master.

TITOLI RILASCIATI 
Al termine del Master “Gestione, Sviluppo e Amministrazione delle 
Risorse Umane” ai partecipanti in regola con la posizione amministrativa 
e che abbiano frequentato almeno il 80% delle ore totali di programma-
zione verrà rilasciato il 

DIPLOMA DI MASTER IN 
GESTIONE, SVILUPPO E AMMINISTRAZIONE

DELLE RISORSE UMANE

SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI CARRIERA,  somministrato, gratuita-
mente, a quanti ne facciano espressa richiesta in sede di selezione, oltre 
a coloro che presentano requisiti curriculari diversi da quelli, di regola, 
necessari per svolgere la fase di stage (per esempio, età, esperienza già 
maturata nel mondo del lavoro, etc.; incompatibilità, etc) di cui hanno fatto 
richiesta in sede di selezione;

STAGE (FACOLTATIVO) : 4 MESI - 640 ORE COMPLESSIVE;

DATABASE CURRICULARE: per le Aziende Partners e le altre istituzioni 
pubbliche e private che mostrano interesse, alle figure professionali in 
uscita dal Master, da valutare e contattare direttamente nel caso in cui vi 
siano posizioni di lavoro aperte.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 1.700,00 oltre IVA 22%  (totale € 2.074,00)  

Sede Apr.‘14 Mag ‘14 Giu. ‘14 Lug.‘14

Roma 26, 27 10, 17, 18, 31 7, 21, 28 12

Milano 3, 4, 17, 24, 25 7, 21, 28, 29 12

Venezia 3, 4, 10, 17, 24, 25 7, 21, 28, 29

Bari 3, 4, 10, 17, 24, 25 7, 21, 28, 29

Napoli 26, 27 10, 17, 18, 31 7, 21, 28, 29

Bologna 3, 4, 17, 24, 25 7, 21, 28, 29 12


