CORSI VERTICALI PER TECNICI DELLE HUMAN RESOURCES
Il percorso formativo prevede 3 aree tematiche:
1. La Selezione del Personale come processo integrato
2. La Formazione del Personale come processo integrato
3. La Valutazione del Personale come processo integrato

Ciascuna area è caratterizzata da tre moduli specialistici della durata di cinque
giornate ciascuno e un incontro individuale volto a fornire un supporto consulenziale
su di un tema specifico da definire.
E’ possibile partecipare anche al singolo corso.
OBIETTIVI

 Acquisire ed approfondire una o più tematiche specifiche, della sfera professionale

dello Human Resources in tutte le loro fasi ed interconnessioni, sviluppando
conoscenze, competenze sia gestionali sia specialistiche e acquisendo strumenti
operativi e di supporto all'attività.
 Conoscere come gli strumenti informatici possano generare nuove opportunità, in
aggiunta al loro quotidiano utilizzo.
 Cogliere, acquisire, valutare le criticità e le implicazioni legate al mondo del diritto
del lavoro e delle normative che si riferiscono direttamente od indirettamente alla
selezione, valutazione e formazione del personale.
DESTINATARI
Il corso è rivolto a chi vuole acquisire delle competenze e conoscenze forti
accompagnate ad una visione integrata e pluridisciplinare in un'area specifica delle
Risorse Umane.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Docenze d'aula, Autocasi e consulenza d'aula, Role-play e simulazioni.
DOCENZE
I docenti sono partner e consulenti esperti di Selefor s.r.l e professionisti esperti nei
settore HRM e giuslavoristico.
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine di ciascun corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.
SEDE E DURATA DEI CORSI VERTICALI:
Genova – Firenze - Milano - Bari - Salerno
La durata è di 40 ore d’aula per ciascun modulo didattico
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