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Corsi Human Resources

Rivolto a : 

• Recruiters, Sources, Consulenti alla ricollocazione, 
Digital HR, HR Manager, Referenti area Comuni-
cazione HR

• Dipendenti di aziende, del settore pubblico o 
privato, che desiderino formarsi e specializzarsi 
ulteriormente nella gestione delle Risorse Umane 
utilizzando al meglio strumenti e tools tecnici offerti 
dai social media

• Consulenti e/o liberi professionisti intenzionati ad 
ampliare il loro social network

Titoli rilasciati : 

• Attestato di partecipazione “Social Media Recrui-
ting avanzato”

Materiale didattico : 

• Slide (presentazione e didattica) 

• Dispense cartacee

• Esercitazioni e casi pratici

Modalità didattiche : 

• Lezione frontali (In House) 

• Role Playing 

• Esercitazioni di gruppo

Codice Rif. Corso : IS-INH-00106 

Durata : 32 ore 

Caratteristiche e Finalità : 

• Analizzare le diverse tipologie di Social network

• Acquisire conoscenze e competenze relativamente al Digital Marketing

• Individuare i canali on line più idonei  da utilizzare per comunicare un’offerta 
di lavoro a seconda del profilo ricercato

• Valorizzare il proprio profilo di recruiter per attirare potenziali candidati
 
• Fornire tools operativi per analizzare l’identità professionale e il posiziona-

mento dei candidati

Obiettivi : 

• Il Corso di specializzazione in “Esperto in Social Media Recruiting” ha l’o-
biettivo di mettere a disposizione dei partecipanti competenze specialistiche 
partendo da un’analisi dettagliata degli elementi del Digital e Social Marke-
ting, al fine di trasferire o sviluppare  le technicalities necessarie a svolgere 
attività a favore delle imprese per figure professionali che operano all’interno 
di una organizzazione aziendale in qualità di dipendenti nell’ambito Human 
Resources o nel Dipartimento Marketing

Contenuti : 

• Le diverse tipologie di Social Network

• Una strategia integrata di Digital Marketing: il Marketing Funnel Inbound e 
Content Marketing

• Cos’è una Social Media Strategy

• Le Social Media Policy e linea guida interne

• Il Personal Branding - Significato e definizione

• Personal Branding Canvas: uno strumento pratico per definire il proprio 
Brand

• Social recruiting: finalità e valore aggiunto apportato alle organizzazioni

• Recruiting come processo integrato

• I KPI (Key performance Indicator) per misurare la propria attività di recruiting 
come costruire una strategia integrata:  gli Applicant Tracking System

• 
• Social media utilizzati per il digital recruiting

• Come scegliere i giusti strumenti  per la propria strategia di social recruiting

• Visibilità del recruiter e del candidato

• Un’analisi delle principali piattaforme: LinkedIn, Facebook, Instagram, You 
tube, Twitter, G+, Snapchat, ecc.

• LinkedIn recruiter

Docenti : 

• I docenti dei corsi di specializzazione in area HR sono professionisti con 
un’esperienza ventennale sia nell’attività Human Resources che come 
formatori.
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Quota di partecipazione: 

• La quota di partecipazione al corso è pari a € 1200,00 pari ad € 1464,00 iva inclusa da versarsi in un’unica soluzione e comprende il 
materiale didattico e la cancelleria.

• 
• Il pagamento della quota di partecipazione avviene unicamente tramite bonifico bancario alle coordinate indicate nella scheda di iscrizio-

ne.

Recesso: 

• E’ garantito, in ogni caso, a tutti i partecipanti, il diritto di recesso entro 14gg dall’iscrizione in ottemperanza all’art.49 e ss. del d.lgs. 
206/2005. [ modulo di recesso disponibile al link: http://www.istum.it/download/modulo-recesso-tipo.pdf ]

Modalità di accesso al corso : 
 
• Per partecipare al corso in oggetto è necessario scaricare dal sito www.istum.it la scheda di iscrizione, compilarla con tutti i dati ri-

chiesti, firmarla ed inviarla, insieme al proprio curriculum vitae, tramite email all’indirizzo corsi@istum.it oppure tramite fax al numero 
06.56561189.

• A seguito della ricezione della stessa da parte di ISTUM, previa verifica della disponibilità di posti in aula e delle condizioni necessarie per 
avviare il gruppo di lavoro (numero minimo partecipanti), il partecipante riceverà conferma della regolarità dell’iscirizione.

• In ogni caso, qualsiasi eventuale variazione in merito all’attivazione del corso (annullamento del corso) o alla modifica del calendario delle 
giornate formative sarà segnalata entro sette giorni prima dell’inizio previsto del corso alla mail indicata dal partecipante nella scheda di 
iscrizione.

Calendario del corso : 

SEDE 1 giorno
8 ore

2 giorno
8 ore

3 giorno
8 ore

4 giorno
8 ore

milano 05 Ottobre 2018 06 Ottobre 2018 12 Ottobre 2018 13 Ottobre 2018

BOLOGNA 19 Ottobre 2018 20 Ottobre 2018 26 Ottobre 2018 27 Ottobre 2018

ROMA 05 Ottobre 2018 06 Ottobre 2018 12 Ottobre 2018 13 Ottobre 2018
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