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Chi Siamo
Adsum è stata fondata nel 2001, su iniziativa di Rudy Russo, Formatore e Direttore 
fin dalle origini. Il principio ispiratore è quello di rispondere al bisogno profondo delle 
persone di valorizzare se stesse facendo emergere le loro risorse, finalizzate al proprio 
benessere e alla realizzazione personale e professionale. 

Master post laurea;
Alta Formazione in Catalogo Interregionale  Altaformazioneinrete;
Corsi di Specializzazione e di Aggiornamento;
Corsi di Aggiornamento per il personale della scuola, accreditati MIUR
Corsi di Formazione professionale;
Counseling e Coaching individuale e di gruppo in PNL-KHR ;
Seminari, Workshop, dibattiti, convegni e attività culturali;
Sperimentazione di metodologie innovative nel campo della formazione e della 
crescita personale. 

Il campo di attività



INNOVATIVITÀ DEL MASTER
L’innovatività del Master in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane sta nel fatto 
di coniugare le pratiche Psico-Pedagogiche, Comunicazione, Abilità Linguistiche e 
Relazionali, Orientamento, Counseling, Formazione, a quelle legate alla Gestione e 
allo sviluppo dei processi di gestione organizzativa, Amministrazione del personale, 
Project Management per HR, Marketing, Leadership, Negoziazione, Team Building.

OBIETTIVI GENERALI DEL MASTER

RICONOSCIMENTO - VALUTAZIONE

Al termine del percorso, dopo il positivo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato 
l’Attestato di master.

DESTINATARI

Laureati in ogni disciplina che intendono sviluppare o potenziare competenze specialistiche 
nell’area delle risorse umane.

ATTESTAZIONI FINALI

Attestato di Master - Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.
Attestato di valutazione e delle competenze.

CONTESTI LAVORATIVI

La figura del Gestore e sviluppo delle HR è ormai fortemente ricercata tanto nel panorama 
aziendale tanto in ogni organizzazione pubblica o privata. Ne consegue pertanto un ‘ampia 
gamma di possibilità di inserimento. È una figura fondamentale nelle seguenti funzioni:
organizzazione, gestione e sviluppo, amministrazione, formazione, selezione  e valutazione 
delle risorse umane.

Acquisire strategie di gestione e motivazione delle risorse umane; 
Conoscere i processi aziendali - organizzativi;
Sviluppare competenze di formazione;
Sviluppare competenze di orientamento e counseling.

AREE DISCIPLINARI

Area Comunicazione;
Area Management;
Area Formazione;
Sviluppo HR;
Area Orientamento e Counseling

I   parametri   di  questo   master   corrispondono   a   quelli 
presenti   nella  L.R.   n.   12/2009   e, pertanto, possono 
essere finanziati dalla Regione Puglia nell’ambito di 
Ritorno al Futuro.
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DESCRIZIONE PROFILO

Il compito del gestore in risorse umane è quello di pianificare l’inserimento del personale, 
partecipando alla ricerca e alla  selezione, elaborando i profili dei candidati e affiancando i 
responsabili durante i colloqui.
Le sue funzioni sono sostanzialmente quattro: selezione, formazione, gestione del personale 
e sviluppo risorse umane. 
Il formatore e gestore delle risorse umane si occupa di outplacement, ossia della ricolloca-
zione dei dipendenti attraverso la formazione, si prende cura dei suoi collaboratori attraverso 
tecniche di counseling e di motivazione. E’ orientato sempre verso il benessere lavorativo dei 
dipendenti.
Il Master punta a formare un gestore delle risorse umane che abbandoni le tradizionali politiche 
a vantaggio di strumenti nuovi che considerino “il lavoratore come un asset “, portatore di 
qualità, competenze e capacità di innovazione.

STRUTTURA DEL CORSO

Il corso è annuale, strutturato in formula week end, nelle giornate di venerdì pomeriggio, 
sabato e domenica full, con una frequenza di due volte al mese. 
Durata complessiva 1000 ore.

Attività formativa 800 ore:
Aula - 500 ore in  Lezione Frontale, Laboratorio, Project Work. 
Stage - 300 ore presso strutture individuate da ADSUM o suggerite dalla stesso allievo

Studio individuale: 200 ore

Esami: Elaborato finale e colloquio.

METODOLOGIA PNL-KHR®

Vengono  utilizzati  i  modelli della  Programmazione  Neuro  Linguistica  (PNL)  e  del  Kairos 
Human Repatterning (KHR®).
La PNL è un atteggiamento, una metodologia e un insieme di tecniche per comunicare ef-
ficacemente, raggiungere i propri obiettivi e sviluppare il proprio potenziale.
Il KHR® è una metodologia per la formazione e per lo sviluppo personale. Coinvolge contem-
poraneamente i due emisferi cerebrali, quello logico-analitico e quello creativo-emozionale.

Il Master fornisce una preparazione articolata e approfondita su tutte le aree aziendali, at-
traverso un percorso accuratamente progettato per sostenere tanto la crescita personale 
tanto quella professionale, consentendo una visione integrata delle diverse funzioni aziendali 
particolarmente utile per l’assunzione di ruoli di responsabilità nei diversi ambiti. 
Il percorso è improntato a metodologie attive ed attivanti che coinvolgono il formando nella 
sperimentazione immediata e pratica in modo piacevole. 
Viene utilizzata una modalità didattica interattiva e pratica capace di sollecitare una attitudine 
positiva al lavoro di gruppo.



IL CONTESTO
Nello scenario economico attuale, la differenza signifi-
cativa per il raggiungimento di reali vantaggi per le or-
ganizzazioni, sta nella capacità di  gestire e valorizzare 
le risorse umane. Indipendentemente dalla dotazione di 
capitale strutturale e relazionale, è possibile affermare 
che senza la dimensione centrata sull’individuo non è 
possibile generare valore. E’ l’azione degli individui, ad 
essere convertita in strutture di conoscenza. Le per-
sone, infatti, non sono semplicemente uno strumento 
bensì una fonte di ricchezza che si rinnova, o che co-
munque ha il potenziale di rinnovarsi.

FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master integra competenze di funzione tecnica: 
selezione, amministrazione e gestione del personale, 
con la funzione di promozione di sviluppo delle HR, 
curandone la crescita, la motivazione e la formazione 
continua.
In tal senso, il Master in Gestione Sviluppo delle Ri-
sorse Umane si propone di formare delle figure che 
possano, sia nelle direzioni del personale, sia all’interno 
delle agenzie per il lavoro, che nelle organizzazioni, 
contribuire allo sviluppo organizzativo delle aziende ed 
alla crescita e valorizzazione delle risorse umane, at-
traverso una preparazione completa in tutti gli aspetti 
della gestione e sviluppo del personale.

Frequentando il Master i partecipanti acquisiranno le 
specifiche competenze in:

L’obiettivo generale è delineare un percorso di crescita 
professionale che fornisca ai partecipanti capacità 
relazionali, di gestione e di valutazione delle risorse 
umane in azienda. Inoltre verranno fornite competenze 
in materia di legislazione del lavoro, al fine di formare 
una figura complessa e multidisciplinare in grado di 
coniugare aspetti psico-pedagogici e conoscenza delle 
normative, competenze organizzative e gestionali con 
capacità comportamentali e manageriali.

reclutamento e selezione,
valutazione e sviluppo,
formazione,
gestione,
amministrazione,
organizzazione e sviluppo organizzativo,
comunicazione interna e interpersonale
consulenza e sviluppo personale.
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PROGRAMMA DIDATTICO

ATTIVITA’ DI STAGE PROFESSIONALIZZANTE
Un’opportunità formativa attraverso la quale il partecipante sperimenta nella realtà concreta del lavoro 

il ruolo al quale è stato formato. 

STUDIO INDIVIDUALE

Comunicazione Interpersonale e Organizzativa:
Livelli e Modelli comunicativi
Costruzioni di rapporti empatici positivi
Metodi e tecniche per porre domande di qualità
Il linguaggio di condivisione
Gestione gruppi

AREA SVILUPPO DELLE RISORSE UMANEAREA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

La formazione continua come metodo di sviluppo
Il ruolo della formazione in azienda
Analisi dei bisogni di formazione
Progettare e valutare la Formazione
Processi di Apprendimento 
Competenze: skill soft e skill hard
Tecniche di gestione d’aula

Area Formazione 

Gestione delle emozioni
Autostima e Motivazione
Sviluppo del Sé
Sviluppare le persone nelle organizzazioni 
(counseling e coaching)
Team Building

Sviluppo HR

Approccio sistemico alla relazione
Metodi e tecniche di counseling
Tecniche di orientamento
Obiettivi ben formati.

Orientamento e Counseling 

Fondamentali di gestione e sviluppo R.U.
Funzione risorse umane, direzione ru 
Organizzazione aziendale e strutture org.
Knowledge management e comunicaz, interna
Il processo di assunzione del personale
Il processo di valutazione del personale
Laboratori : gestione strategica
Laboratorio:  processi vs org e vs  indiv
Laboratori : il colloquio di lavoro
Laboratori: la scheda di valutazione

Area Gestione Risorse Umane

Fondamenti del marketing e marketing  interno 
Management del cambiamento
Comunicazione organizzativa
Salute organizzativa e stress da lavoro correlato
Stili di gestione o leadership
La negoziazione sistemica 
Laboratori: marketing
Laboratori: comunicazione
Laboratori: gestione d’aula

 Area Relazione e Risorse Umane

Project management 
La Pianificazione: budget, schedulazione, WBS, OBS, 
RAM, definizione Risorse, Relazioni e Vincoli, bilancia-
mento Bisogni e Risorse, i punti di Controllo 
Il Monitoraggio: Metodi di Misura per il Controllo, EVM 
Risk Management 
Concetti fondamentali di un Project Work 

Area Project Management

Amministrazione del Personale  
Controllo di gestione
Politiche retributive: le carriere, ricompensa e sistemi 
premianti 
Il budget del personale
Contrattualistica, sindacati e Relazioni Industriali 
Igiene e sicurezza sul lavoro 

Area Amministrazione 



ABSTRACT REGOLAMENTO MASTER

DURATA DEL MASTER 
La durata del Master è di 1000 ore, suddivise in: 500 di aula, 300 di stage e 200 di Studio individuale. 

DESTINATARI
Si accede con la laurea triennale, Magistrale  o  V.O.. 
Il Master è a numero chiuso; il numero massimo degli scritti è fissato in 30 (trenta) unità, più il 20% sul totale di 
uditori, arrotondabile all’unità superiore. 

FREQUENZA E VERIFICHE DEL PROFITTO
La frequenza del Master è obbligatoria; non può comunque essere inferiore all’80% dell’intero monte orario e deve 
essere comprensiva di ogni singola area didattica. 
Sono previste verifiche periodiche di accertamento delle competenze acquisite. Tali verifiche possono dar luogo a 
giudizi di merito. 
Alla fine del percorso formativo sono previste delle verifiche e valutazioni dei risultati, in termini di apprendimento, 
comportamento, competenze acquisite.
Gli esami finali si concludono con una votazione o giudizio di merito che verrà riportata nel certificato di frequenza 
finale del master.
A coloro che avranno superato gli esami finali del Master riceveranno un attestato di frequenza con valutazione 
in centesimi, attestazione delle competenze acquisite e il diploma in Master in Gestione e Sviluppo delle Risorse 
Umane. 
Il titolo è rilasciato dal Presidente di ADSUM e dal Direttore del Master.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Il Master prevede un’organizzazione didattica fondata sulle seguenti figure:

OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ISCRITTI
Il Master è riservato agli associati ADSUM in possesso dei requisiti descritti all’art. 3. 
I soci sono tenuti al versamento di un contributo liberale a parziale copertura delle spese sostenute dall’Associazione 
per la realizzazione del Master, nella misura prefissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea Ordi-
naria dei soci.
Il pagamento avverrà secondo quanto previsto nel modulo di partecipazione.
A conclusione del Master, agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi didattico-amministrativi previsti e superato 
la prova finale, viene rilasciato il titolo di Master del livello corrispondente la Master frequentato.
La rinuncia, a qualsiasi titolo, non dà diritto al rimborso della quota d’iscrizione.

Direttore ADSUM
Comitato Scientifico
Coordinatore Didattico
Corpo docente
Tutor didattici/facilitatori d’aula
Segreteria

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione,    datata e sottoscritta,    redatta secondo  il modello  che può essere scaricato dal sito 
www.adsumitalia.info o ritirata presso la Sede di ADSUM, deve essere consegnata a mano o inviata a mezzo posta, 
insieme al Curriculum vitae, entro il termine di scadenza prevista. I documenti comprovanti il possesso di quanto 
dichiarato nella domanda dovranno essere esibiti in fase di colloquio. 

BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ISCRITTI
La Direzione può considerare la possibilità di far partecipare al Master iscritti con borsa di studio finanziata con ri-
sorse provenienti dal bandi pubblici o concesse da enti pubblici e privati. Il master prevede un contributo di €6.000,00 
(euro seimila/00) comprensivo delle quote annuali associative. 

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il Master si svolgerà a partire dall’8 novembre 2013 e terminerà entro il 28 Marzo 2015 e le lezioni si svolgeranno 
in formula week end (venerdì pomeriggio, Sabato e Domenica full).

SEDI DEL MASTER
Surbo (Lecce) e in diverse Provincie della Regione Puglia.
GALUGNANO di SAN DONATO (LE) - Via Buon Consiglio sn
FOGGIA  - via D’Adduzio, 66 c/o Associazione Monte Celano
MANFREDONIA  (FG) - viale Mediterraneo, 4 c/o Associazione Operaperta


