
Il management integrato delle risorse 
umane: il ruolo moderno per le 

organizzazioni
V° Edizione

220 ore d’Aula + 6 mesi di stage in azienda

Chi è il Manager delle Risorse Umane?  

L'evoluzione moderna della figura storica del Responsabile del Personale e della sua Area 
muove dalla constatazione attuale ed evidente di come, in un contesto di crescente 
flessibilità delle risorse, di necessità di pianificazioni seppur in presenza di instabilità 
sociale, di multi relazionalità e competitività, il ruolo si configura per un profilo dalle 
caratteristiche e capacità integrate ossia necessariamente come un ruolo di "Manager 
delle Risorse Umane". Formare tale profilo diviene l'obiettivo del percorso formativo.  

Il percorso, svolto con la preziosa collaborazione di due importanti realtà operanti 
nell’Area delle Risorse umane come Arkigest Agenzia per il Lavoro partner tecnico nella 
organizzazione degli Stage aziendali e Welfareland specializzata in Welfare 
aziendale, fornisce ai partecipanti le conoscenze integrate necessarie per operare sia 
nell’Area Risorse Umane che nelle funzioni staff della Direzione e in vari contesti 
organizzativi, sia 
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profit che no profit, sia privati che pubblici, al fine di gestire le fasi d’inserimento, 
permanenza e uscita del personale dall’azienda.  

Il percorso integrando la conoscenza degli strumenti organizzativi e formativi, le strategie 
di sviluppo, le tecniche di selezione, con i principali temi del diritto del lavoro, 
dell’amministrazione del personale, considera il manager delle risorse umane come 
custode del benessere psico-fisico del lavoratore ma anche evidenzia il ruolo 
chiave per avviare e consolidare con strumenti innovativi la motivazione, il senso 
d’appartenenza e l’approccio al miglioramento continuo attraverso 
l’organizzazione per processi e/o la gestione del welfare, creando in tal modo i 
presupposti per lo sviluppo binario sia dell’organizzazione in generale che della persona 
che ci lavora.  

REQUISITI  
Il corso è rivolto a giovani laureati in discipline Umanistiche, Giurisprudenza, Scienze 
politiche, Economia e Ingegneria Gestionale nonché laureandi/diplomati ad alto potenziale 
- anche con esperienze pregresse nel settore.  

METODOLOGIA:  
Il corso alternerà momenti di apprendimento teorico all’analisi di casi reali e/o casi 
finalizzati alla pratica, al fine di tradurre obblighi normativi e strumenti organizzativi in 
soluzioni concrete. Il corso, infatti, tende a garantire un taglio pratico alle lezioni per 
dare conto anche delle dinamiche di mercato che caratterizzano la materia.  

CONTENUTO E DURATA MODULI  

MODULO 1 - SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (8 ORE) 

MODULO  2 – Amministrazione del personale e contrattualistica del lavoro (44 ore) 

MODULO 3 – L’approccio per Processi e la progettazione organizzativa dei Processi come strumenti di 
gestione delle risorse umane e controllo delle attività (36 ore) 

MODULO 4– Il processo di selezione del personale come strumento di attuazione delle politiche di 
inserimento delle risorse in azienda (24 ore) 

MODULO 5 – Il contributo del Manager delle Risorse Umane alle funzioni staff di Controllo di Gestione e GSQ 
per la Direzione Aziendale (20 ore) 

MODULO 6 – La scelta strategica e la gestione del Welfare aziendale: opportunità, soluzioni, erogazione ed 
effetti (12 ore) 

MODULO  7 – La formazione nella gestione delle risorse umane nell'ottica del long life learning (12 ore) 
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MODULO 8 – Comunicazione  E Tecniche Di Negoziazione – Gestione Dei Conflitti E Competenze Del Leader 
Negoziazione come chiave di successo per manager (52 ore) 

MODULO 9 – Case History (12 ore)   

DURATA DEL PERCORSO  
Il percorso ha una durata di 220 ore che si articolano lezioni giornaliere di 8 ore al giorno 
per 4 giorni a settimana.  

Stage in azienda di 6 mesi GARANTITO AI PARTECIPANTI 
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Per informazioni invia il tuo curriculum  all'indirizzo email candidaturebologna@arkigest.it o rivolgersi al 
numero di telefono: Tel. +39 051/0023550




