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Formazione Permanente
In collaborazione con AIRU (Associazione Italiana Risorse Umane)

Corso di Alta formazione
RISORSE UMANE E IMPRESA
12 ottobre 2019 – Il cambiamento organizzativo e il Welfare aziendale
TEORIA – 9:00‐13:00
‐ Il cambiamento organizzativo
‐ Il nuovo modello di impresa
‐ I processi di flessibilità organizzativa
‐ Le politiche retributive
‐ La retribuzione come fattore strategico
‐ I Fringe Benefits
‐ Il Welfare aziendale

PRATICA – 14:00‐17:30
‐ Analisi degli accordi sindacali di Welfare
‐ Costruzione del codice etico comportamentale
‐ Indagine del Clima
‐ Indicatori KPI
‐ Piani retributivi
‐ Sistema premiante MBO

26 ottobre 2019 – La valutazione dei dipendenti e le competenze
TEORIA – 9:00‐13:00
‐ La valutazione della posizione
‐ La valutazione della prestazione
‐ La valutazione del potenziale
‐ Le competenze

PRATICA – 14:00‐17:30
‐ La progettazione di un sistema di valutazione
‐ Mappatura delle competenze

9 novembre 2019 – Reclutamento e selezione
TEORIA – 9:00‐13:00
‐ Il reclutamento
‐ La selezione
‐ Interviste e test psicologici

PRATICA – 14:00‐17:30
‐ Come condurre un’intervista
‐ Role playing, reclutamento e selezione
‐ La selezione e le neuroscienze

16 novembre 2019 – Risorse umane e profilo strategico dell’impresa
TEORIA – 9:00‐13:00
‐ L’impresa nel suo ambiente competitivo
‐ La strategia competitiva
‐ La formula imprenditoriale

PRATICA – 14:00‐17:30
‐ Esempi di strategie competitive
‐ Neuroscienze per il management e nel mondo
del lavoro

30 novembre 2019 – Relazioni sindacali
TEORIA – 9:00‐13:00
‐ Cenni di diritto sindacale
‐ La rappresentanza sindacale
‐ RSA, RSU: il sindacato in azienda
‐ I diritti sindacali

PRATICA – 14:00‐17:30
‐ Come fare un accordo sindacale
‐ Come fare un accordo sul lavoro agile
‐ Come fare un accordo di Welfare aziendale
‐ Come fare un accordo di licenziamenti collettivi

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con AIRU – Associazione Italiana Risorse Umane – propone attraverso le 5 giornate del corso “HR Specialist. Risorse umane e Impresa”, strumenti e prospettive per consulenti del lavoro, studenti universitari, praticanti, professionisti e aziende.
Il corso sarà coordinato e condotto da esperti docenti di materie professionali. I partecipanti riceveranno le basi per una riflessione non solo teorica, ma anche pratica, sugli strumenti e le
prospettive di selezione, valutazione e sviluppo organizzativo 4.0 new economy.
Destinatari
Il corso si rivolge a consulenti del lavoro, studenti universitari, praticanti, professionisti e aziende.
Direzione scientifica
Prof. Avv. Maurizio Logozzo, ordinario di Diritto tributario e direttore del Master Tributario di II
livello presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Direzione didattica e organizzativa
Prof. Dott. Mauro Porcelli, cultore della materia presso la Facoltà di Economia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore.
Sede di svolgimento del corso
Gli incontri si terranno presso la sede di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in via
Carducci, 30.
Quota e benefici
La quota di iscrizione per ogni partecipante è fissata in € 350,00 + IVA 22%; per gli iscritti AIRU e
AUC € 330,00 + IVA 22%. È prevista una riduzione a € 315,00 + IVA 22% per i laureati e diplomati dell'Università Cattolica iscritti ai servizi premium della Community Alumni UCSC e per gli
iscritti all'Associazione Amici dell'Università Cattolica. È prevista anche l’iscrizione alle singole
giornate ad un costo di euro 120,00 + IVA 22% (fatta salva la disponibilità di posti in aula e previo contatto con la segreteria del corso).
La quota di iscrizione non è rimborsabile tranne nel caso di non attivazione del corso e comunque nei termini previsti dal Regolamento generale di iscrizione ai corsi di milano.unicatt/formazionepermanente.
Il corso non avrà luogo qualora non si raggiunga il numero minimo di 15 partecipanti, in tal caso
la quota verrà rimborsata.
Iscrizioni
Verranno accettate le prime 35 iscrizioni in ordine cronologico di arrivo.
È possibile iscriversi online al seguente link: milano.unicatt/formazionepermanente e procedere
al pagamento della quota di partecipazione con carta di credito online oppure, entro 5 giorni,
con bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore – presso Intesa San Paolo
S.p.A. – codice IBAN IT07 W 03069 03390 211610000191 specificando il nominativo del partecipante e il titolo del corso sulla causale del versamento e inviando copia di avvenuto pagamento.
Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore – Formazione Permanente – via Carducci, 30-Milano 20123
Tel: 02 72345701. Mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it
Sito internet: milano.unicatt.it/formazionepermanente e http://www.airu.org

