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Corsi Human Resources

Rivolto a : 

• Manager, Direttori e responsabili HR 

• Consulenti e liberi professionisti area Risorse 
Umane

Titoli rilasciati : 

• Attestato di partecipazione 

Materiale didattico : 

• Slide (presentazione e didattica) 

• Dispense cartacee

• Esercitazioni e casi pratici

Modalità didattiche : 

• Lezione frontale (in house)

• Lavori di gruppo

• Esercitazioni

Codice Rif. Corso : IS-INH-00120

Durata : 8 ore 

Caratteristiche e Finalità : 

• Riflettere sull’investimento aziendale nell’inserire nuovo personale e sulle 

conseguenze di un inserimento non gestito, i problemi e i costi di sostituzio-

ne

• Migliorare le sinergie tra senior e junior, dal momento che diverse generazio-

ni portano modi di vita differenti e abitudini all’uso delle tecnologie diverse

• Il trasferimento dei “saperi” tra i diversi collaboratori del settore: come pen-

sarlo e programmarlo

• Sviluppare per il futuro dell’azienda linee guida sul mix generazionale

Obiettivi : 

• Il percorso formativo illustra come il ricambio “generazionale” sia una leva 
per le imprese che devono pensare al proprio futuro, l’importanza di inserire 
giovani attraverso percorsi brevi di accoglienza, affiancamento e sviluppo, 
tenendo presente di armonizzare la presenza di giovani e meno giovani.

• Il percorso mette i partecipanti nelle condizioni di strutturare percorsi di inse-
rimento e sviluppo delle competenze dei giovani, con attenzione agli stili di 
vita e alle abitudini all’uso delle tecnologie, per un clima aziendale inclusivo.

Contenuti : 

• Gestire diverse generazioni di collaboratori a partire da un clima collaborati-
vo, dai modi di vita e dalle abitudini all’uso delle tecnologie

• Check list per l’auto-analisi della propria situazione generazionale in azienda

• Il ciclo dell’inserimento di un giovane collaboratore: socializzazione all’a-
zienda e diritti/doveri, il percorso di apprendimento e di affiancamento, il 
monitoraggio

• Come fare il trasferimento dei “saperi” tra senior e giovani attraverso linee 
guida

• Prevenire errori e approfittare delle diverse possibiltà di inserimento di 
giovani

• La casistica delle difficoltà per i giovani a proseguire con successo le attività 
già avviate in azienda

• Punti di attenzione per i futuri inserimenti in azienda

Docenti : 

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

• La quota di partecipazione al corso è pari a € 250,00 pari ad € 305,00 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

milano 12 Ottobre 2018

BOLOGNA 13 Ottobre 2018
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