Corso di Alta Specializzazione

Recruiting e Selezione :
Tecniche e Strumenti 4.0

2 Giorni, 16 Ore in Formula Week-end
Roma - Milano

CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE: RECRUITING E SELEZIONE : TECNICHE E STRUMENTI 4.0

OBIETTIVI

DESTINATARI

Le tecniche di selezione, valutazione e sviluppo delle risorse umane
sono alla base di qualunque impresa di successo. Le risorse umane
rappresentano un valore centrale per l'azienda, contribuiscono al suo
sviluppo e le consentono di adattarsi ai cambiamenti della società.
Acquisire competenze in questo ambito signiﬁca acquisire un ruolo
centrale per lo sviluppo e la crescita delle dinamiche d’impresa.

Il Corso si rivolge a tutti i professionisti che intendono operare
all'interno della funzione del personale/risorse umane ed in società di
ricerca, selezione e fornitura di personale: sia coloro che già operano
nel settore ma intendono ampliare e consolidare le proprie
competenze speciﬁche, sia coloro che vogliono dotarsi di una speciﬁca
professionalità al ﬁne di ricollocarsi e/o di proporsi in un diverso ruolo
aziendale.

In particolare, la ﬁgura dell’Esperto nella Ricerca e Selezione del
Personale è ad oggi elemento cardine attorno a cui ruota la più ampia
gestione delle Risorse Umane.
Il percorso formativo proposto da Alma Laboris nasce con l’intento di
formare un professionista esperto nella Selezione del Personale,
trasferendo al partecipante le principali tecniche di gestione del
processo di selezione, dalla valutazione del curriculum alla conduzione
del colloquio individuale, mediante un approccio metodologico di
carattere puramente operativo, senza trascurare i principali
fondamenti teorici.

L’oﬀerta formativa è estesa altresì ad Enti Pubblici ed Aziende che
intendano promuovere e sostenere la formazione interna di
dipendenti e collaboratori.

POLI DIDATTICI
ROMA, c/o Alma Laboris Academy, P.zza Cinque Scole n. 23
MILANO, c/o Spazio Cantoni, Via Giovanni Cantoni n. 7.

DATE DEL CORSO:
ROMA e MILANO :
21 e 22 SETTEMBRE 2019

ORARIO LEZIONI
09.30/13.30 - 14.30/18.30

CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE: RECRUITING E SELEZIONE : TECNICHE E STRUMENTI 4.0

PROGRAMMA DIDATTICO
• Il processo di Selezione;
• Le fasi che precedono il processo di reclutamento-selezione:
- Analisi del contesto organizzativo e del fabbisogno aziendale;
- Job analysis, Job description, Job proﬁle;
- Scelta delle fonti di reclutamento;
- Scelta della tecniche di intervista ed i test di valutazione più
adatti;
- Le fonti della ricerca interne ed esterne: il ruolo del web nella
selezione;
- Ideazione e stesura di un annuncio di ricerca del personale;
- La fase di pre – screening;
• Analisi degli strumenti che si utilizzano nel processo di selezione;
- Analisi delle caratteristiche del Candidato;
- Le caratteristiche dell'Intervistatore;
- Il colloquio di selezione: scopo, caratteristiche e tipologie;
- La conduzione del colloquio: modalità, tipologia e stile;
- L’Assessment Center nel processo di selezione;
- Report e feedback;
• La valutazione del processo di selezione;
• L’inserimento del Candidato in Azienda;

I DOCENTI
GIOVANNI D'AMARO: Talent Acquisition Senior Recruiter & Graduates
RICCARDO IOZZI : Hr Manager
MARIANO LEONE: Supportive internal clients Digital HRBP

MATERIALE DIDATTICO
Ad ogni Partecipante verra' fornita la Modulistica e le Slides delle
giornate di formazione in copia cartacea ed in formato elettronico, per
una piu’ rapida consultazione.

TITOLO RILASCIATO
Attestato di Partecipazione al Corso in

RECRUITING E SELEZIONE : TECNICHE E STRUMENTI 4.0

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 290,00 oltre IVA, Totale € 353,80

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Compilare la scheda allegata ed inviarla al fax n. 06.97858711
oppure, in alternativa, a segreteria@almalaboris.it

SCHEDA D ’ISCRIZIONE AL CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

TECNICHE E STRUMENTI DI SELEZIONE E RECRUITING
ROMA e MILANO : 21 e 22 SETTEMBRE 2019

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE
NOME E COGNOME:
LUOGO E DATA DI NASCITA:
RESIDENTE IN:
VIA:
PROV:
TELEFONO:
CODICE FISCALE:
PARTITA IVA:
TITOLO DI STUDIO:
ATTUALE OCCUPAZIONE:
E-MAIL:

ROMA

MILANO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 290,00 + IVA 22% = TOTALE € 353,80

da versarsi in un’unica soluzione, all’atto dell’iscrizione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

CAP:
FAX:

BONIFICO BANCARIO

(indicante il nome del partecipante ed il corso prescelto) intestato a:

ALMA LABORIS TRAINING & CONSULTING S.R.L.
Piazza Delle Cinque Scole N. 23, 00186 Roma
Banca Intesa San Paolo - Filiale 06795 Roma Piazza Sonnino;
C/C N.: 1000/00001073 ---- IBAN: IT26L0306905066100000001073

DATI PER LA FATTURAZIONE (SE DIVERSI DAL PARTECIPANTE)

RAG. / DEN. SOCIALE:
P. IVA/ C.F.:
INDIRIZZO:
CAP:
CITTA’:
E-MAIL AZIENDALE:

SEDE PRESCELTA:

PROV:

VAGLIA POSTALE

(indicante il nome del partecipante ed il corso prescelto);
intestato a:
ALMA LABORIS TRAINING & CONSULTING S.R.L.
Piazza Delle Cinque Scole N. 23, 00186 Roma

CLAUSOLE CONTRATTUALI

1 – PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE: L’iscrizione si intende perfezionata al momento della ricezione da parte di ALMA LABORIS TRAINING & CONSULTING s.r.l. della presente scheda debitamente compilata e sottoscritta per accettazione.
2 – RECESSO: : Perfezionata l’iscrizione, e' possibile esercitare il diritto di recesso entro 10 (dieci) giorni dall’inoltro della scheda, mediante invio di r.a.r. ad ALMA LABORIS TRAINING & CONSULTING S.R.L. , Piazza delle Cinque Scole n. 23, ed anticipata al fax 06.97858711: in tal caso ALMA LABORIS TRAINING & CONSULTING
provvedera' al rimborso della quota eventualmente versata dal recedente, senza nessun addebito. Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre il limite indicato, ALMA LABORIS TRAINING & CONSULTING S.R.L. emettera' fattura per l'intero importo e trattera' la quota gia' versata (ovvero procederà per la parte residua
che deve essere versata), fatta salva la possibilita' del Partecipante di utilizzare la quota per iscriversi ad un'altra edizione o ad altro corso di pari importo.
3 – CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA: Per esigenze di natura organizzativa e didattica, ALMA LABORIS TRAINING & CONSULTING S.R.L. si riserva la facolta' di rinviare il Corso e/o apportare modiﬁche alle date. Ogni variazione sara' tempestivamente segnalata ai Partecipanti, che, in caso di indisponibilita' avranno la possibilita'
di partecipare all’edizione successive, ferma restando la quota già versata. Ove il Partecipante non fosse interessato/a, ALMA LABORIS TRAINING & CONSULTING S.R.L. provvedera' all’integrale restituzione della quota d’iscrizione eventualmente gia' versata.
4 - CONDIZIONI RILASCIO DIPLOMA: Al termine del Corso verra' rilasciato un Diploma di Specialista nell’ambito del Corso frequentato ai Partecipanti in regola con la posizione amministrativa-contabile;
5 - RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI: I Partecipanti al Corso sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai supporti didattici, alle attrezzature e a quant’altro presente nei locali dove si svolgono i corsi. I partecipanti sono inoltre tenuti a rispettare la normativa interna
(ﬁrma registri, uso dotazioni informatiche ecc.).
6 – PRIVACY: Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati di ALMA LABORIS TRAINING & CONSULTING S.R.L. e nel rispetto di quanto stabilito dalla L.196/03 sulla tutela dei dati personali. I suoi dati non saranno comunicati o diﬀusi a terzi e per essi Lei potra' richiedere in qualsiasi momento la
cancellazione. Qualora non desideri ricevere ulteriori comunicazioni sulle nostre iniziative la preghiamo di barrare la casella qui accanto
7 – CONTROVERSIE: Per ogni controversia sull’interpretazione, esecuzione e applicazione sara' competente esclusivamente il Foro di Roma con esclusione di qualsiasi altro Foro.

FIRMA DEL PARTECIPANTE

( Se la partecipazione e’ a carico dell’Azienda, apporre anche la ﬁrma del legale rappresentante ed il timbro aziendale )

la scheda di partecipazione va cortesemente inviata al fax 06/97858711 oppure, in alternativa, a segreteria@almalaboris.it

ALMA LABORIS TRAINING & CONSULTING S.R.L.: P. IVA 05011970653 – Piazza delle Cinque Scole n. 23, 00186 ROMA - Tel.: 06.33483311- Fax. 06.97858711 - www.almalaboris.it - info@almalaboris.it

