MASTEr PROFESSIONE PERSONALE M I  N O
workshop
di avvio

7/8 maggio 2018

1

la funzione risorse
umane:
scenario, finalità e
ruoli
9/11 maggio 2018

2

Giornata
monografica:

organizzazione:
logiche, attori e
dinamiche

28/30 maggio 2018

La sicurezza del e sul
lavoro

3

analisi e disegno
organizzativo:
metodi e strumenti
applicati ai principali
processi

14 giugno 2018

4

i setting gruppali:
lavorare con i
gruppi

11/13 giugno 2018

2/3 luglio 2018

Giornata
monografica:
Le implicazioni della
Digital Transformation
sulle politiche e i
processi HR
4 luglio 2018

5

6

Pianificazione,
budget del costo del
lavoro e contratti:
strumenti per
un’attenta gestione
del personale

Laboratorio per lo
sviluppo delle capacità
di leadership:
Laboratorio
Residenziale

23/26 luglio 2018

10/12 settembre 2018

7

Monitoraggio e
valutazione degli
apprendimenti
13 settembre 2018

Il lavoro e le sue
evoluzioni, il
mercato e le
relazioni industriali

8

24/27 settembre 2018

Ricerca e selezione
del personale
15/17 ottobre 2018

Giornata
monografica:

I sistemi informativi
per un’efficace
gestione delle risorse
umane

9

Diversity
Management: le
differenze come
risorsa organizzativa

28 settembre 2018

10

Valutazione,
compensation e
nuove vie per il
benessere
organizzativo e
personale

5/8 novembre 2018

Giornata
monografica
La formazione
finanziata: dal
reperimento dei
fondi alla
rendicontazione

18/19 ottobre 2018

9 novembre 2018

11

Obiettivi, metodi e
tecniche della
formazione per lo
sviluppo delle persone
nelle organizzazioni
26/29 novembre 2018

workshop
di chiusura

10/11 dicembre 2018

La selezione delle candidature avviene mediante colloqui motivazionali con lo staff del master.
E’ possibile la partecipazione ai percorsi nella loro interezza o costruire la propria strada scegliendo
all’interno del sistema di offerta proposto.
E’ richiesta l’iscrizione almeno 20 giorni prima di ciascun evento contattando la Segreteria
Organizzativa.
Lo staff è a disposizione per valutare le singole necessità formative e per fornire informazioni
dettagliate sul programma dei corsi.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

