
 

 

 

GESTIONE RISORSE UMANE 

DESCRIZIONE: 
In questo corso osserviamo l’intero ciclo di attività che riguardano le risorse umane. Partiamo da valutazioni 

generali sull’allineamento della politica di gestione al fabbisogno aziendale, per poi occuparci di 

recruitment, di selezione e valutazione del personale, di come ottimizzare lo sforzo formativo e individuare 

le giuste modalità di inserimento e ambientamento. Quando optare per una comunicazione individuale o 

per una riunione, come preparare una riunione e condurla in maniera incisiva, come scegliere lo stile di 

comunicazione più efficace sono alcuni degli argomenti trattati, argomenti che riguardano il quotidiano di 

chi coordina e conduce un team di persone. Si approfondiscono poi gestione delle resistenze al 

cambiamento e del dissenso e il corso si conclude con l’analisi degli strumenti per potenziare e motivare le 

risorse, per favorirne la crescita, la responsabilizzazione e la fidelizzazione. 

PROGRAMMA: 
• Politica di gestione delle risorse umane 

• Ricerca, selezione e valutazione del personale 

• Formazione, inserimento e ambientamento 

• Motivare, orientare e ispirare le risorse 

• La comunicazione interna 

• Tenere le riunioni 

• la comunicazione interpersonale 

• I colloqui individuali 

• Gestione degli obiettivi, pianificazione e monitoraggio 

• La gestione delle resistenze al cambiamento 

• La gestione del dissenso 

• Il coaching 

• Tecniche di docenza 

• Team working e team building 

• Empowerment e modeling 

• Fidelizzazione delle risorse 

 

OBIETTIVO: 
Il corso potenzia la capacità di:  

• comprendere e valutare il potenziale delle risorse umane, 

• produrre i presupposti ambientali per ottenere la massima performance, 

• individuare le aree di intervento e scegliere le modalità più appropriate, 

• valorizzare talento e attitudini, 

• sviluppare senso di appartenenza e fidelizzazione, 

• governare il cambiamento. 

 

DESTINATARI: 

 Il corso è rivolto a imprenditori, team manager, quadri e dirigenti aziendali, professionisti con 

dimensionamenti organizzativi rilevanti. 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Al  corso, Docenti specializzati utilizzeranno una metodologia di insegnamento basata sulla teoria e sulla 

pratica, trattando concetti che permetteranno di acquisire una profonda conoscenza delle materie . L’ora 

ed il giorno della frequenza è a scelta del partecipante, anche di sera e di sabato. Il Docente illustrerà le 

lezioni ai partecipanti, in aule multimediali, climatizzate avvalendosi di sistemi di videoproiezione. Al 

termine del corso verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA   


