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Corsi Human Resources

Rivolto a : 

• Dipendenti di aziende che, lavorando in team-wor-
king, hanno la necessità di sviluppare relazioni 
efficaci

• Manager con frequenti interazioni con altre divisio-
ni aziendali

• Consulenti e/o Liberi professionisti

Titoli rilasciati : 

• Attestato di partecipazione

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-00118 

Durata : 16 ore 

Caratteristiche e Finalità : 

• Allineamento dei partecipanti sugli assunti della comunicazione

• Aiutare i partecipanti a riconoscere il proprio potenziale e a sviluppare l’atti-
tudine alla comunicazione e all’ascolto attivo

• Comprensione della necessità di adattare la comunicazione in modo flessibi-
le

• Introdurre ed approfondire l’utilizzo dello stile assertivo come tecnica di 
miglioramento in un ottica di comunicazione aziendale e di gruppo

Obiettivi : 

• Gli obiettivi specifici del corso sono pensati al fine di rendere maggiormente 
efficace la capacità comunicativa utilizzando lo stile assertivo come tecnica 
per sviluppare fiducia in se stessi, gestire conflitti e comportamenti aggres-
sivi, proporre nuove idee e raggiungere i propri obiettivi senza necessaria-
mente andare a ledere quelli degli altri. 

Contenuti : 

• Cosa significa comunicare

• Gli assiomi della comunicazione
 
• Ascolto e comunicazione

• Tipologie di ascolto
 
• Ascolto attivo

• Gli stili relazionali: differenze e criticità

• Lo stile assertivo

• Le componenti dell’assertività

• Le barriere comunicative

• Il messaggio Io
 
• Come dare e ricevere feedback

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 € 450,00 pari ad € 549,00 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

milano 01 Ottobre 2018 02 Ottobre 2018

roma 26 Ottobre 2018 27 Ottobre 2018

BOLOGNA 19 Ottobre 2018 20 Ottobre 2018
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