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SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO di SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA:
TECNICO GESTIONE RISORSE UMANE
“Gestione risorse umane e strumenti di coaching per lo specialista HR”
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO
RILASCIA
DESTINATARI

PARI OPPORTUNITA’
FIGURA PROFESSIONALE

MERCATO DEL LAVORO

Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame
per il conseguimento dell’ ATTESTATO di QUALIFICA:
“TECNICO GESTIONE RISORSE UMANE”
N. 12 occupati e disoccupati maggiorenni in possesso di
laurea triennale o specialistica. I requisiti devono essere
posseduti al momento dell’iscrizione
L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal
Decreto Legislativo, 11 aprile 2006, n° 198.

Il tecnico gestione risorse umane interviene nella gestione
del personale, dalla ricerca, selezione ed inserimento e
dismissione del personale, alla gestione vera e propria.
Compie analisi e valutazione delle posizioni aziendali, si
occupa della programmazione e della gestione di interventi
di formazione e piani di sviluppo, di politiche retributive e
relazioni sindacali. Possiede una solida preparazione
gestionale di base e capacità di analisi e valutazione delle
situazioni aziendali.
Sbocchi professionali: direzione Risorse Umane e
Organizzazione, associazioni di categoria e società di
consulenza specializzate nello HR management (società di
headhunting, di ricerca e selezione, di outplacement, di
management consulting, di formazione manageriale,
agenzie per il lavoro), nelle aree del reclutamento e
selezione del personale, formazione e sviluppo, gestione
del personale, organizzazione, relazioni sindacali delle
aziende. La figura professionale può essere assunta con
contratto subordinato oppure operare come libero
professionista.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Iscrizioni aperte dal 10 settembre alle ore 17.00 del
23 novembre 2018 presso: XELON SINERGETICA
S.R.L., PIAZZA COLOMBO 3/1B – GENOVA, nei seguenti
orari:
-

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 17.00.
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Telefono: 010542144, www.xelon.org
DOCUMENTI RICHIESTI:
· Fotocopia Carta d’Identità
· Fotocopia Codice Fiscale
· Curriculum vitae
· Copia del titolo di studio o autocertificazione

SELEZIONE

Colloquio motivazionale e attitudinale

Corso di formazione della durata di 900 ore di cui:
·
·
·
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO
·

248 ore di formazione (162 ore di aula + 86 ore
di e-learning)
4 ore dedicate ai colloqui individuali di career
counseling e coaching professionale (per ciascun
partecipante)
168 ore di studio individuale (approfondimenti
tematici concordati con il corpo docente, anche
finalizzati alla realizzazione del project work /
stesura della tesi)
480 ore di stage (3 mesi full-time / 6 mesi parttime) facoltativo per occupati

La durata complessiva del corso (stage e esame
compresi) sarà di circa un anno.
Partenza corso: novembre 2018
(al raggiungimento del numero minimo di 8
partecipanti)
·

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

AMMISSIONE AL CORSO
COSTO DI ISCRIZIONE PER
ALLIEVO
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO

Si prevede un’articolazione nei giorni venerdì,
sabato e domenica per un massimo di 8 ore al
giorno
· Il numero massimo di assenze previste è pari al
20% sul totale del corso
È
subordinata
al
superamento
di
un
colloquio
motivazionale e attitudinale
€ 3.600,00 esenti IVA (con stage)
€ 3100 euro esenti IVA (senza stage)
Laurea Triennale o Specialistica
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