CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
PER PROFESSIONAL DELLE HUMAN RESURCES

Il modello metodologico seguito per la progettazione di questo corso privilegia la centratura
sull'apprendimento degli adulti inseriti in un contesto lavorativo, attraverso la valorizzazione
sia delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza già acquisite, sia di quelle
approfondite durante il corso in modo da trasferirle nel proprio operare quotidiano, generando
valore aggiunto per il proprio ruolo e per la propria organizzazione.
Il corso è stato pensato come un percorso strutturato in modo flessibile, data la sua forte
focalizzazione sulle esigenze specifiche di ciascun partecipante. Il percorso formativo, infatti,
prevede, oltre alle ore di docenza effettuate in aula e finalizzate prevalentemente
all'acquisizione di competenze, una serie di incontri individuali volti a fornire un supporto
consulenziale:

 allo sviluppo di un project work rispondente alle esigenze specifiche di cambiamento
della propria azienda;

 al ruolo e alla persona secondo il percorso di carriera individuale.
La partecipazione al corso prevede, inoltre, un colloquio individuale preliminare, con l'obiettivo
di raccogliere le aspettative di ciascun partecipante al fine di tarare al meglio i contenuti del
corso.

OBIETTIVI:
Acquisire, sviluppare e potenziare:

 le competenze specialistiche;
 le competenze nella progettazione e gestione di interventi integrati di sviluppo delle



Risorse Umane coerenti con gli obiettivi e la cultura della propria organizzazione;
le competenze nella progettazione, sviluppo ed applicazione degli strumenti di analisi,
diagnosi, monitoraggio e valutazione degli interventi riguardanti sia le risorse umane sia
l'organizzazione;
la capacità di introdurre il cambiamento organizzativo e di sviluppare il consenso delle
persone.

DESTINATARI:
Il corso si rivolge a consulenti junior, professional aziendali delle human resources che
desiderano aggiornare, approfondire o completare le proprie competenze professionali e
persone che, pur essendo attualmente occupate, desiderano qualificarsi per continuare il
proprio percorso professionale nel campo della gestione delle Risorse Umane.
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METODOLOGIE DIDATTICHE E MATERIALI:
Le metodologie didattiche sono:
- casi e testimonianze aziendali;
- autocasi e consulenza d'aula;
- formazione on-line;
- role-play e simulazioni.
DOCENZA E TUTORSHIP:
I docenti sono partner e consulenti senior di Selefor s.r.l.
Tra un modulo e l'altro i partecipanti possono chiedere un incontro individuale con un tutor
senior di Selefor sui progetti a cui stanno lavorando in azienda.
PERCORSO INDIVIDUALIZZATO:
Il percorso formativo prevede, oltre alle ore di docenza in aula, una serie di incontri individuali
che hanno l'obiettivo di supportare l'applicazione delle competenze acquisite su progetti ed
interventi reali. Il numero di incontri individuali di consulenza sono concordati con ciascun
partecipante, in base alle esigenze specifiche, nel colloquio preliminare all'inizio del corso.
Tali incontri sono focalizzati su:
consulenza per lo svolgimento di un project work, supportati da un consulente esperto E LIFE
ED EXECUTIVE COACH, all'interno della propria azienda o di un'altra organizzazione;
consulenza al ruolo e alla persona, supportati da un counselor esperto, per lo sviluppo del
proprio percorso di carriera e del ruolo attuale.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE:
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.
SEDE E DURATA DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE:
Genova – Firenze - Milano - Bari - Salerno
Il Corso ha la durata di 144 ore d’aula, suddivise in 5 mesi ( venerdì, sabato e domenica) dalle
ore 9.00 alle ore 18.00, a cui aggiungere gli incontri di consulenze individuale definiti con
ciascun partecipante in sede di colloquio preliminare.
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