
TITOLO: TECNICO NELLA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE – tot 520 
 

UNITA’ DI 
COMPETENZA 

CAPACITA’ CONOSCENZE MODULI DIDATTICI TOTALE
ORE 

MODALITA’ DIDATTICA ORE 

- 
URA: 

“Inquadramento della 
professione” 

- Capacità di inquadrare la professione a 
diversi livelli socio-economici e 
geografici. 

· Orientamento al ruolo 
· Aspetti contrattualistici, 
fiscali e previdenziali 

 
0.Inquadramento professionale 
UNITA’ DIDATTICHE 
1.1. Presentazione del corso Contenuti e metodologie 
1.2. Il profilo professionale di riferimento: competenze generali, 

conoscenze ed opportunità, inquadramento della professione 
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Saranno utilizzate 
metodologie di 
insegnamento che pongono 
l’utente come soggetto 
attivo e non passivo del 
proprio processo di 
apprendimento, superando 
quelle modalità tradizionali 
basate sull’ascolto, come la 
lezione frontale. Si darà 
luogo ad analisi di casi, 
studio individuale, 
discussione di gruppo. 

 
 
 

8 

1.Analisi Organizzativa 
 
URA: 
“Modalità organizzative e 
di funzionamento di 
un’impresa” 
 
“Effettuare un’analisi 
organizzativa e 
rappresentare 
il sistema professionale” 
 
“Lingua Inglese” 

· Adottare tecniche di analisi dei 
processi lavorativi e metodologie di 
analisi organizzativa 
· Adottare tecniche e metodi di 
descrizione delle competenze, al fine di 
prefigurare un sistema 
professionale funzionale al contesto 
organizzativo di riferimento 
· Applicare procedure e tecniche di 
rilevazione del fabbisogno professionale 
· Identificare ruoli e funzioni 
organizzative, in relazione a struttura e 
processi fondamentali di business, 
supporto, direzione e controllo 
dell’organizzazione 

· Fondamenti di 
organizzazione aziendale: 
struttura, funzioni, processi 
lavorativi 
· Tecniche di analisi delle 
competenze 
· Tecniche di analisi e 
valutazione delle posizioni 
organizzative 
· Tecniche e metodologie di 
analisi organizzativa 
· Fondamenti di grammatica 
della lingua 
· Terminologia tecnica in 
lingua inglese 

Obiettivi specifici 
 Riconoscere le strutture organizzative; 
 Identificare le diverse culture aziendali;  
 Definire dinamiche e interazioni tra cultura e struttura 

organizzativa; 
 Conoscere gli elementi normativi di base – D.Lgs. 81/08 e 

Accordo Stato Regioni 21/12/2011 
 Sviluppare e accrescere le competenze chiave – relazionali, 

gestionali, tecniche – per agire la Sicurezza e accrescere la 
professionalità dei soggetti coinvolti. 

1.Struttura organizzativa, cultura aziendale e analisi organizzativa 
1.1. Definizione ed evoluzione delle strutture organizzative; Le 
principali strutture organizzative. 
Norme: ISO-9001:2008 e relative applicazioni negli ambienti di 
lavoro 
1.2. Cultura organizzativa: definizione ed evoluzione; 
I modelli culturali maggiormente impiegati nelle organizzazioni 
1.4. Cultura e struttura lungo un continuum: dinamiche, interazioni 
ed evoluzioni: analisi e valutazione organizzativi. 
1.5. D. Lgs. N. 81/08 e Accordo Stato Regioni  21/12/2011 
1.6. I soggetti della prevenzione: 
Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti;  
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  

  I lavoratori addetti al Pronto Soccorso, antincendio, evacuazione 
Obblighi, responsabilità, sanzioni. 
2. Lingua inglese di settore 

Inglese tecnico: fondamenti generali di grammatica; inglese 
settoriale. 
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2.Programmazione e 
reclutamento delle 
risorse umane 

 
URA 
“Gestire le attività di 
programmazione, 

reclutamento 
e selezione delle 
risorse umane” 
 
“Gestire un colloquio di 
selezione” 

· Definire il fabbisogno di personale, 
tracciando i requisiti che dovrebbero 
possedere i soggetti da 
reclutare e tenendo presenti gli 
obiettivi complessivi 
dell’organizzazione 
· Individuare le principali fonti di 
reclutamento per la ricerca e la 
selezione del personale 
· Prefigurare modalità e procedure di 
inserimento e accoglienza del 
personale selezionato, 
all’interno del contesto organizzativo 
· Valutare le possibilità di 
miglioramento e razionalizzazione del 
personale presente nei differenti 
contesti organizzativi, in funzione 
dell’esigenza rilevata 
· Mettere a punto e somministrare 
prove e test di valutazione per la 
selezione dei candidati 
· Condurre le prove, i colloqui e 
selezionare le candidature 
· Valutare e selezionare i candidati 

· Elementi di project 
management 
· Metodi e strumenti di 
reclutamento e selezione 
del personale 
· Tecniche di gestione del 
colloquio 
· Tecniche di valutazione 
per la selezione del 
personale 

Obiettivi specifici 
 Adottare tecniche di analisi dei processi lavorativi e 

metodologie di analisi organizzativa 
 Adottare tecniche e metodi di descrizione delle 

competenze al fine di prefigurare un sistema professionale 
funzionale al contesto organizzativo di riferimento 

3. Reclutamento delle Risorse Umane 
3.1. L’analisi del contesto e delle esigenze Job design e skill 
evaluation.  
 
3.2 Il project management 
3.3 Metodi di selezione e Strumenti e metodi di scouting e 
recruiting, uso dei social network 
3.4. Il selezionatore: competenze ed errori frequenti, Pianificazione 
dell’iter selettivo 
3.5 Tecniche di valutazione e strumenti di valutazione 
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Saranno utilizzate 
metodologie di 
insegnamento che pongono 
l’utente come soggetto 
attivo e non passivo del 
proprio processo di 
apprendimento, superando 
quelle modalità tradizionali 
basate sull’ascolto, come la 
lezione frontale. Si darà 
luogo ad analisi di casi, 
studio individuale, 
discussione di gruppo 
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3.Sviluppo risorse umane 
 
URA: 
“Gestire politiche di 
sviluppo 
delle risorse umane” 
 
“Valutare le risorse 
umane” 
 
“Analizzare i fabbisogni 
formativi e sviluppare la 
progettazione formativa” 

· Adottare tecniche e metodi di analisi 
del lavoro utili a valutare e guidare le 
risorse professionali all’interno 
dell’organizzazione 
· Identificare obiettivi professionali ed 
ambiti di competenze da sviluppare, in 
coerenza con le strategie organizzative
· Definire un sistema di indicatori per il 
monitoraggio e la valutazione delle 
prestazioni e del potenziale, al fine di 
prefigurare piani di miglioramento 
professionale ed organizzativo 
· Definire interventi formativi/di 
addestramento coerenti con i percorsi 
di sviluppo professionale ed 
organizzativo prefigurati, 
compatibilmente ai vincoli 
organizzativi e al budget disponibile 

· Metodologie per l'analisi e 
per la valutazione delle 
posizioni e delle prestazioni 
· Processi motivazionali, 
politiche retributive e 
sistemi di incentivazione 
· Metodologie di assessment 
· Tecniche di valutazione 
delle prestazioni e del 
potenziale 
· Metodi di rilevazione dei 
fabbisogni formativi 
· Metodologia della 
formazione del personale 
 

Obiettivi specifici 
 Adottare tecniche e metodi di analisi del lavoro utili a 

valutare e guidare le risorse professionali all’interno 
dell’organizzazione 

 Definire un sistema di indicatori per il monitoraggio e la 
valutazione delle prestazioni e del potenziale, al fine di 
prefigurare piani di miglioramento professionale ed 
organizzativo 

4.Strumenti e metodi di valutazione 
4.1 Modelli di performance management: Processi di talent 
management 
4.2 Corporate coaching, Mentoring, Counselling 
4.3 Analisi di clima e benessere organizzativo 
4.4 Valutazione del rischio stress lavoro correlato 
 
4.5 Strumenti di valutazione delle risorse umane 
Assessment center, development center, multi-rater feedback 
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Saranno utilizzate 
metodologie di 
insegnamento che pongono 
l’utente come soggetto 
attivo e non passivo del 
proprio processo di 
apprendimento, superando 
quelle modalità tradizionali 
basate sull’ascolto, come la 
lezione frontale. Si darà 
luogo ad analisi di casi, 
studio individuale, 
discussione di gruppo 
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Obiettivi specifici 
 Identificare obiettivi professionali e gli ambiti di 

competenze da sviluppare in coerenza con le strategie 
organizzative 

 Definire interventi formativi/di addestramento coerenti 
con i percorsi di sviluppo professionale ed organizzativo 
prefigurati, compatibilmente ai vincoli organizzativi e al 
budget disponibile 

 Riconoscere opportunità di finanziamento della 
formazione attraverso la conoscenza dei diversi fondi 
interprofessionali 

5. La formazione per lo sviluppo professionale ed organizzativo: 
dall’analisi delle esigenze formative alla ricerca di finanziamenti 
per la formazione 
5.1. Analisi delle esigenze formative 
Identificazione degli obiettivi di apprendimento e di cambiamento 
Modelli formativi: tradizionale, esperienziale, E-learning, social e 
digital learning 
5.2. Elaborazione del progetto formativo: Struttura del progetto, 
Strumenti e tecniche per la elaborazione del progetto 
Principali tappe di elaborazione del progetto formativo:  
1) Valori, urgenze e priorità;  
2) Obiettivo generale;  
3) Gli obiettivi intermedi;  
4) Contenuti;  
5) Valutazione e verifica: Valutazione del gradimento e dell’efficacia, 
calcolo del ROI 
5.3. La formazione finanziata: Caratteristiche dei fondi 
Come ottenere e rendicontare un finanziamento 
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Saranno utilizzate 
metodologie di 
insegnamento che pongono 
l’utente come soggetto 
attivo e non passivo del 
proprio processo di 
apprendimento, superando 
quelle modalità tradizionali 
basate sull’ascolto, come la 
lezione frontale. Si darà 
luogo ad analisi di casi, 
studio individuale, 
discussione di gruppo 
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4.Gestione delle relazioni 
sindacali 

 
 
URA: 
“Gestire le attività 
sindacali” 

· Attivare le procedure di comunicazione 
e di consultazione e confronto con le 
organizzazioni 
sindacali nelle ipotesi previste dalla 
normativa di riferimento 
· Gestire le negoziazioni e le eventuali 
crisi aziendali con le organizzazioni 
sindacali 

· Elementi di disciplina 
contrattuale 
· Fondamenti di diritto del 
lavoro 
· Il sistema delle relazioni 
industriali 
· I soggetti della 
rappresentanza nel mondo 
del lavoro 
· La negoziazione nelle 
relazioni sindacali 
· Tecniche di 
comunicazione e gestione 
delle relazioni 
interpersonali 

Obiettivi specifici 
 Definire le principali leve da utilizzare nella gestione dei 

collaboratori 
 Comprendere le regole e le procedure di contrattazione sindacale 

necessarie ad una gestione efficace delle relazioni sindacali 
 Riconoscere la normativa contrattuale relativa alle differenti 

tipologie di rapporto di lavoro 
6. Individuo e organizzazione: dalle leve gestionali alla normativa e 

adempimenti del rapporto di lavoro 
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Saranno utilizzate 
metodologie di 
insegnamento che pongono 
l’utente come soggetto 
attivo e non passivo del 
proprio processo di 
apprendimento, superando 
quelle modalità tradizionali 
basate sull’ascolto, come la 
lezione frontale. Si darà 
luogo ad analisi di casi, 
studio individuale, 
discussione di gruppo 
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6.1. Motivazione al lavoro, engagement e maturità professionale; 
Leve gestionali e sistemi incentivanti; Leadership e strategie di 
influenza  

6.2. I soggetti della rappresentanza del mondo del lavoro 
6.3. Resistenze individuali e di gruppo al cambiamento e le 

negoziazioni sindacali 
6.4 Relazioni industriali: normative utili e aree sensibili 
Ruolo dei sindacati; Dinamiche aziendali: alleanze, competizioni, 

inclusione, esclusione, mobbing 

 
6 
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6 
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5.Coordinamento delle 
procedure di gestione 
delle risorse umane 

 
URA: 
“Coordinare la gestione 
degli adempimenti 
burocratici relativi al 
personale” 

 
“Elementi di informatica” 

· Adottare le modalità e gli strumenti di 
comunicazione interna più adeguati a 
trasmettere notizie ed informazioni 
· Coordinare le procedure necessarie alla 
gestione amministrativa del personale 
· Monitorare l’espletamento dei relativi 
adempimenti (fiscali, previdenziali ecc.) 
definendo l’attività di reporting 
· Riconoscere la normativa contrattuale 
relativa alle differenti tipologie di 
rapporto di lavoro 

· Elementi di 
contrattualistica del lavoro, 
previdenza e assicurazione 
· Elementi di organizzazione 
e pianificazione del lavoro 
interpersonali 
· Tecniche di reporting 
 
· Elementi di base di 
applicazioni software del 
sistema windows, servizi e 
funzioni internet 
 

Obiettivi specifici 
 Definire la programmazione degli adempimenti 
 Scadenzare gli adempimenti 
 Raggiungere competenze di coordinamento e gestione 
 Conoscere i principali software di riferimento 

 
7. Coordinamento  e gestione delle Risorse Umane 

7.1 Fondamenti base di normativa del lavoro fiscale e previdenziale e 
contrattuale e Fondamenti di gestione del processo amministrativo 
del personale, operazioni di esercizio 

7.2 Organizzare e pianificare il piano di lavoro relativo agli 
adempimenti 

7.3 Coordinare la gestione del personale 
7.4 Reporting 
 
8. Software e applicativi 
8.1 Gestione del personale con applicativi informatici, sistemi base 

funzionalità windows e opensource 
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Saranno utilizzate 
metodologie di 
insegnamento che pongono 
l’utente come soggetto 
attivo e non passivo del 
proprio processo di 
apprendimento, superando 
quelle modalità tradizionali 
basate sull’ascolto, come la 
lezione frontale. Si darà 
luogo ad analisi di casi, 
studio individuale, 
discussione di gruppo 
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URA: 
“Sicurezza sul luogo di 
lavoro” 

· Prevenire e ridurre il rischio 
professionale, 
ambientale e del beneficiario 
· Sicurezza sul luogo di lavoro 

· Norme e disposizioni a 
tutela della sicurezza 
dell'ambiente di lavoro 
 

 

Obiettivi specifici 
 Conoscere le caratteristiche del posto di lavoro e dei rischi ad 

esso connessi 
 Rispettare le misure di prevenzione e sicurezza. 

 
8. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Unità didattiche 

Norme: ISO-9001:2008 e relative applicazioni negli ambienti di 
lavoro 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

8 
(4 fad) 
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Riepilogo percorso 
Durata totale  Ore 520 
Di cui:  
Aula  Ore 400 (DI CUI 96 FAD) 
Stage  Ore 120  

 
 
 
 
 
 
 



 
Requisiti di accesso al percorso: 
Titoli di studio: 
 Possesso di laurea, almeno triennale 
 Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero, devono presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente, che ne attesti 

l'equipollenza/corrispondenza di valore con i ti- toli rilasciati nello Stato di provenienza ai fini della verifica dei livelli di scolarizzazione. 
Conoscenza linguistica: 
• Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo 

svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente. 
 
Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
 I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso. 

 
 
Crediti di ammissione 
Crediti di ammissione: Richiedibile solo in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 3 anni di esperienza lavorativa, anche non continuativa, maturata negli 
ultimi 10, in ruoli afferenti al processo di amministrazione del personale, dimostrata attraverso contratto di lavoro o dichiarazione resa dal datore di lavoro ai sensi del DPR 445/2000. 
- Crediti formativi di frequenza: Percentuale massima riconoscibile 30% sulla durata di ore d’aula o laboratorio; 100% su eventuale tirocinio curriculare. 
 



MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
 

UNITA’ DI 
COMPETENZA 

OGGETTO DI 
OSSERVAZIONE 

INDICATORI RISULTATO 
ATTESO 

MODALITA’ DURATA DELLA 
PROVA 

PROFILO 
VALUTATORE 

1. Analisi 
Organizzativa 

Le attività di analisi 
organizzativa e di 
identificazione della 
struttura 
professionale 

 descrizione dei profili 
professionali 

 esame dei requisiti di accesso al 
ruolo 

 mappatura dei processi 
lavorativi 

 ricognizione e rilevazione dei 
fabbisogni aziendali 

 

Analisi del contesto 
organizzativo e 
identificazione della 
struttura professionale 
ad esso funzionale 

Oltre alle modalità di 
valutazione (già previste 
accanto, per ogni 
modulo), al termine del 
corso (aula + tirocinio) 
verrà svolto una verifica 
finale. Saranno ammessi 
alla prova di verifica 
finale soltanto coloro che 
hanno frequentato 
almeno IL 70% delle ore 
di lezione previste dal 
Corso, pari a 399 ore di 
Corso.  
La verifica finale è diretta 
ad accertare 
l’apprendimento delle 
conoscenze e 
l’acquisizione delle 
competenze tecnico-
professionali previste dal 
Corso.   
Essa è articolata in: 
-prova in simulazione, per 
la verifica 
dell’apprendimento delle 
competenze tecnico-
professionali; 
-test, per la verifica 

 Due giornate da sei ore 
per l’esame finale 
 
A fine di ogni modulo 
verrà svolto un test e 
dedicato del tempo alla 
discussione in plenaria e 
all’eventuale project work 
ce colloquio. 
 
La verifica finale è diretta 
ad accertare 
l’apprendimento delle 
conoscenze e 
l’acquisizione delle 
competenze tecnico-
professionali previste dal 
Corso.   
 
Essa è articolata in: 
 
-prova in simulazione, per 
la verifica 
dell’apprendimento delle 
competenze tecnico-
professionali; 
-test, per la verifica 
dell’apprendimento delle 
competenze cognitive; 

Il valutatore di 
ogni singolo 
modulo è il 
docente di 
riferimento 
dello stesso. 
 
Saranno 
presenti al test 
finale: 
- il 
rappresentante 
dell'ente 
gestore; 

- due docenti 
interni scelti, 
prioritariament
e, tra i docenti 
di materie 
professionali. 

La padronanza 
delle 
competenze si 
riferisce al 
superamento 
delle prove in 

2. 
Programmazione 
e reclutamento 
risorse umane 

Le attività di 
rilevazione del 
fabbisogno di 
personale e 
individuazione delle 
modalità di 
reclutamento 

 allocazione/ acquisizione del 
personale 

 elaborazione di piani di 
accoglienza/ inserimento del 
personale 

 preselezione e selezione del 
personale 

 ricerca fonti di recluta-mento 

  

Definizione del 
fabbisogno di personale 
e dei relativi requisiti e 
predisposizione e 
gestione delle 
procedure di 
reclutamento e 
selezione, individuando i 
canali di reclutamento 
adeguati al tipo di 
professionalità ricercata 



3. Sviluppo risorse 
umane 

Le attività di 
pianificazione e 
progettazione di piani 
di sviluppo 
professionale e di 
monitoraggio 
degli stessi 

 elaborazione sistemi /piani di 
valutazione delle prestazioni e 
del potenziale 

 predisposizione di percorsi 
formativi e di addestramento 
specifici 

 presa in carico delle richieste 
di miglioramento espresse dal 
personale 

 ricognizione fabbisogni 
formativi 

 stima percorsi di avanzamento 

Rilevazione del 
fabbisogno formativo 
del personale e 
definizione di piani 
formativi e di sviluppo 
professionale 
rispondenti alle esigenze 
dell’organizzazione 

dell’apprendimento delle 
competenze cognitive; 
-colloquio individuale per 
la verifica della 
padronanza delle 
competenze e delle 
conoscenze 
- presentazione del project 
work. 

-colloquio individuale per 
la verifica della 
padronanza delle 
competenze e delle 
conoscenze. 
 
Condizioni di ammissione 
all’esame finale: 
frequenza di almeno 
l’80% delle ore 
complessive del percorso 
formativo. È consentita 
l’ammissione all’esame 
finale anche a fronte della 
frequenza di almeno il 
70% delle 
ore complessive del 
percorso formativo, 
previo parere favorevole - 
documentato – del 
collegio dei docenti/ 
formatori. 

itinere e della 
prova finale 

4. Gestione delle 
relazioni sindacali 

Le attività di 
comunicazione, 
consultazione e 
confronto con le 
rappresentanze 
sindacali 

 Coordinamento delle 
comunicazioni interne 

 Esame e verifica rapporti di 
lavoro 

 Supporto nelle relazioni 
sindacali 

 Verifica dell’impiego e della 
destinazione del personale 

Gestione delle relazioni 
sindacali sulla base delle 
indicazioni della 
direzione e tenendo 
conto delle 
procedure di gestione 
amministrativa del 
personale 

5. 
Coordinamento 
delle procedure 
di gestione delle 
risorse umane 

Il coordinamento delle 
procedure 
amministrative di 
gestione del personale 

 Coordinamento dei flussi di 
comunicazione 

 Coordinamento delle 
procedure amministrative 

 Verifica dell’espletamento 
degli adempimenti connessi 
alla gestione del personale 

Coordinamento delle 
procedure di gestione 
amministrativa del 
personale, verificando 
l’espletamento dei 
relativi adempimenti 
fiscali, previdenziali ecc. 

   

 
Roma, 20/07/2020          


