
Moduli di 
apprendimento

Unità di apprendimento Durata Docente di 
riferimento

Calendario Sede

Class opening

• Apertura  nuova classe formativa YTS
• Welcome coffee
• Presentazione corpo docenti

3 h 

23  settembre 2011 Milano

Orientamento: alla 
scoperta della 

professione

• Esperto nella gestione delle risorse umane: identikit 
della professione
• Competenze richieste ed attività da presidiare
• Quale ruolo all’interno dell’organizzazione?

20 h

Dr. Salvatore Corradi

Presidente  
Bachelor  Selezione 
Neolaureati

26 -30 settembre 2011 Milano

Organizzazione 
aziendale

• Il concetto di organizzazione     
• Le componenti di un’organizzazione
• La struttura organizzativa e le soluzioni organizzative
• L’approccio dei processi nell’analisi delle organizzazioni 
• La catena cliente – fornitore
• Dai processi alle attività e relativi output
• La descrizione delle attività che compongono i processi

26 h

Dr. Leonardo Delfitto 

Amministratore 
Delegato
If Italia Forma

3 -7 ottobre 2011 Milano

Selezione del 
personale

• Il processo di selezione: fasi e dinamiche
• Analisi dei requisiti e della posizione: la job description
• I canali di ricerca
• La lettura del curriculum: come imparare a leggerlo?
• Intervista telefonica e convocazione dei candidati
• Il colloquio individuale e di gruppo
• La preparazione del dossier

42 h

Dr.ssa 
Marzia Pittoni

Direttore Operativo
Bachelor Selezione 
Neolaureati

10 – 19 ottobre 2011 Milano

Formazione del 
personale

• La formazione del personale: strumenti, processi ed 
obiettivi
• L’analisi dei bisogni formativi
• La progettazione degli interventi formativi: piano di 
formazione e strategie di apprendimento
• La gestione di un percorso di apprendimento
• Monitoraggio e valutazione dei risultati

36 h

Dr.ssa Maria 
Concetta Bottazzi

Partner
If Italia Forma

20 – 28 ottobre 2011 Milano



Moduli di 
apprendimento

Unità di apprendimento Durata Docente di 
riferimento

Calendario Sede

Gestione 
amministrativa del 

personale

• Normativa ed adempimenti del rapporto di lavoro
• Compensation & benefits
• Le relazioni sindacali
• Il costo del lavoro
• La gestione del personale

16 h

Dr. Marco 
Pietrabissa

Amministratore 
Delegato
Bachelor 
Selezione 
Neolaureati

2 – 4 novembre 2011 Milano

I fondi 
interprofessionali

• I fondi interprofessionali: caratteristiche ed obiettivi
• Destinatari e soggetti erogatori
• Criteri di finanziamento dei piani di formazione
• Progettazione di un percorso formativo attraverso 
l’utilizzo dei formulari previsti dai fondi
• Lettura e decodifica di un avviso
• Gestione del conto/fondo formazione di un’azienda

26 h

Dr. Franco Raffo

Socio ed 
amministratore
Efil formazione

7 – 11 novembre 
2011

Milano

Gestione delle leve di 
sviluppo del 

personale

• Lo sviluppo del personale: individuazione delle leve 
strategiche
• Percorsi di carriera e mobilità interna
• Orientamento al risultato
• Valutazione dei risultati e delle prestazioni
• Sistema di incentivazione
• Formazione 

26 h

Dr. Giuseppe 
Braga

Presidente
If Italia Forma

14 – 18 novembre 
2011

Piacenza

Warm up L’esercizio in situazioni reali delle competenze e delle 
abilità acquisite nell’attività d’aula congiunge la fine della 
fase didattica con l’inizio della attività professionale in 
azienda .
Il warm up rappresenta un’occasione significativa, in un 
normale contesto lavorativo, per “dimostrare” quanto 
sviluppato in aula, per richiedere approfondimenti e per 
gestire anche situazioni impreviste di criticità.

40 h

Bachelor 
Selezione 
Neolaureati

Una settimana nel 
mese di novembre 
2011

Milano


