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Corsi Human Resources

Rivolto a : 

• Dipendenti di Aziende ( Dipartimento HR, Training 
Project Manager, Docenti, Fornitori esterni, Capi 
gerarchici, Gestione risorse umane)

• Consulenti e/o liberi professionisti 

Titoli rilasciati : 

• Attestati  di “Esperto in Formazione aziendale”

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-00107 

Durata : 32 ore 

Caratteristiche e Finalità : 

• Allineamento dei partecipanti sugli assunti della formazione aziendale

• Acquisizione di conoscenze e competenze in ambito di formazione in aula

• Acquisizione di conoscenze e competenze in ambito di formazione digitale

• Autoformazione, empowerment individuale

Obiettivi : 

• Il Corso di specializzazione in “ Formazione del personale” ha l’obiettivo di 
approfondire le dinamiche che caratterizzano le diverse fasi del processo 
formativo (analisi dei bisogni, progettazione, erogazione, valutazione), con 
particolare focus sulle nuove dinamiche generate dalla formazione digitale e 
dai processi di autoformazione, coaching e mentoring

Contenuti : 

• Significato di formazione aziendale e attori coinvolti

• Fasi del processo formativo (analisi dei bisogni, progettazione, erogazione, 
valutazione)

• Elementi di Project Management

• Modelli di apprendimento

• Introduzione alle metodologie formative

• L’uso del tempo

• I supporti: slide, lavagna (a fogli mobili e multimediale), filmati, app per 
stimolare ingaggio e interazione in presenza

• La comunicazione in aula

• Distinzione concettuale tra: e-learning, blended learning, micro/mobile-lear-
ning, informal learning e knowledge management

• Il nuovo ruolo del docente

• Applicazioni del canale Video

• Metodologia dell’autoformazione

• Il coaching

• Il mentoring

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 € 900,00 pari ad € 1098,00 iva inclusa da versarsi in un’unica soluzione e comprende il mate-
riale 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

ROMA 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
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