
 

 

Ciclo di incontri formativi per HR specialists 
 

Riservato a:  giovani specialisti HR con 1 – 5 anni di esperienza nella funzione HR, normalmente operanti in 

ruoli specialistici in aziende medie o grandi oppure in ruoli da generalista HR in aziende piccole e medie. Il 

percorso è riservato ad un massimo di 25 iscritti (farà fede l’ordine temporale di acquisizione della 

domanda di iscrizione allegata).  

 

Obiettivo: fornire ai partecipanti   

 Approfondimenti sulle varie aree di competenza della funzione HR   

 Skills tecniche, spunti ed indicazioni operative attraverso la discussione di casi concreti e 

l’interazione con il docente e gli altri partecipanti 

 

Struttura dell’intervento: Ciclo di 11 incontri della durata di 5 ore ciascuno (dalle 14.30 alle 19.30), da 

svolgersi nell’arco di 11 mesi (uno al mese). 

Struttura tipo dell’incontro formativo:   

- inquadramento pratico della materia  (1 h) 

- domande di chiarimento e approfondimento  (30 min)  

- pausa  (30 min)  

- presentazione di due casi concreti inerenti la materia trattata (30 min) 

- discussione in sottogruppi   (1h) 

- presentazione  in plenaria delle idee /conclusioni dei sottogruppi e discussione  (1 h) 

- approfondimenti (tips&tricks, bucce di banana da evitare etc.) (30 min) 

- riepilogo e conclusioni (15 min)  

 

Docenza:  Direttori del personale con  significativa esperienza, consulenti o professionisti esperti della 

materia  

 

Costi :  Per chi è già socio AIDP alla data del 31/12/2015 - quota di iscrizione pari a 75 euro.  

Per chi non è socio a tale data - quota di 260 euro comprensiva della quota associativa 2016. Per chi 

non è socio ed ha un’età inferiore ad anni 32 la quota agevolata è prevista in € 220, comprensiva 

della quota associativa 2016.  

 

Luoghi:  La sede degli incontri verrà comunicata agli iscritti entro il 31 gennaio 2016. 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO 2016 

 TEMI DATE 2016 

1 

 Il ruolo della funzione HR e del direttore del personale in azienda 
 HR come vero business partner 
 I collegamenti tra la strategia di business e la gestione delle persone e 

dell’organizzazione  

25 Febbraio 

2 
 Fondamenti di economia aziendale necessari per lo svolgimento di ruoli HR 

(finance skills per non finance persons) 17 Marzo 

3 

 Il costo del personale: le componenti e le leve di gestione (payroll + comp&ben) 
 I KPI da usare nella gestione del personale  
 

14 Aprile 

4 
 L’acquisizione e lo sviluppo delle competenze (attrazione, reclutamento e 

selezione) 5 Maggio 

5 

 La gestione della motivazione e del coinvolgimento (fattori intangibili). Formazione 
e sviluppo delle risorse, azioni di retention, valori, “contratto psicologico”, stili di 
gestione, gestione del clima, comunicazione 

26 Maggio 

6  Soft skills per gli HR: la negoziazione 16 Giugno 

7 
 La gestione del personale negli appalti 
 La gestione dei sub fornitori 7 Luglio 

8 
 Tecniche avanzate di analisi organizzativa 
 Dimensionamento degli organici 15 Settembre 

9 

 Welfare aziendale 
 Strumenti di conciliazione tempi di vita lavoro/famiglia 
 Ridurre il costo del personale tramite le politiche di welfare 

6 Ottobre 

10 
 Direttore HR come legal officer 
 D.lgs. 231/01, privacy, gestione dei sistemi di certificazione 10 Novembre 

11 

 Le relazioni collettive 
 La gestione delle Relazioni industriali e della negoziazione sindacale 
 Le strategie sindacali 

5 Dicembre 

    

 


