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Il cuore pulsante di un'organizzazione è costituito dalle persone che ne
fanno parte. Queste devono essere efficacemente selezionate, inserite nel
contesto aziendale,  fatte crescere e messe in condizione di esprimere il loro
potenziale, collaborando all'interno di un team e supportando la cultura
aziendale di riferimento. In questo senso il dipartimento delle Risorse
Umane si configura come il motore di sviluppo di un'azienda e i Recruiter
sono sempre più chiamati a guidare processi decisionali complessi, in
risposta a stimoli esterni ed interni al tessuto aziendale, anche in seguito
alle grandi trasformazioni che la pandemia ha generato. 

I corsi e laboratori di Per Formare formano professionisti HR che siano
anche consulenti delle organizzazioni, dotati di un metodo di analisi e di
progettazione e sempre aggiornati sulle nuove strategie e tecnologie al
servizio dei processi HR.

#GESTISCI #SVILUPPA #INTEGRA

Progettazione e
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Human Resources 
LA FORMAZIONE

UNA PROPOSTA FORMATIVA, 
3 COMPETENZE FONDAMENTALI

Ingaggio e
nuove

tecnologie



Scegli la soluzione su misura per te

SOLUZIONE
FULL PACKAGE

SOLUZIONE LABORATORIO

96 ORE
 Una formazione

completa su
Management e

Development delle
Risorse Umane

Per chi vuole una
formazione completa e

approfondita sulle
nuove competenze HR

Per chi desidera un
approfondimento tematico

preciso

DIGITAL
RECRUITING

24 ORE

Uno o più laboratori a scelta fra:

Formazione in presenza
e Online Live 
Laboratori
Consulenza individuale
su sviluppo di carriera

Ogni  corso/laborator io  prevede:

GAMING E
STRATEGIE DI

INGAGGIO
24 ORE

IL PROGETTO IN
RISPOSTA AL BANDO

24 ORE

Per  Formare offre soluzioni formative sul mondo HR diverse, per intercettare
svariate necessità ed esigenze. Ogni percorso può essere scelto singolarmente
o in combo con altre soluzioni, per un piano didattico personalizzato e su
misura.



Scopri  le  novi tà
digi ta l i  per
condurre  e
gest ire  in

maniera smart  i
process i  d i
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PREZZO "NEW ENTRY"
 499,00€

24 ORE DI
FORMAZIONE

su
 

Strumenti e strategie
digital al servizio del

Recruiter
 

Come gestire colloqui,
assesment e iter

selettivo

DIGITAL RECRUITING
#LABORATORIO

Per i professionisti del settore, per chi desidera
aggiornarsi o vuole un approfondimento specifico,
Per Formare offre la possibilità di una formazione
mirata per padroneggiare competenze e strumenti
specifici della ricerca e selezione del personale.

Orientamento e analisi del contesto e dei partecipanti 
Analisi del contesto aziendale (dalla job profiling alla
job description)
Strumenti e risorse digital per il recruiting; case study:
Alessia
Prove colloquio e assesment
Il selezionatore: competenze ed errori frequenti
Pianificare l’iter selettivo

CONTENUTI

MODALITÀ

Il laboratorio prevede un'iniziale inquadramento tematico al
fine di introdurre in ottica organica i temi trattati.

350,00€
Iva inclusa

OBIETTIVI  FORMATIVI
Acquisire e implementare strumenti e sistemi per il
Recruiting
Analizzare e mappare i contesti aziendali
Acquisire il linguaggio e le competenze necessarie al
ruolo del selezionatore
Fornire strumenti pratici per una efficace gestione delle
fasi di recruiting

Formazione in aula
Docenti esperti, professionisti del campo 
Materiale e dispense 
Attività laboratoriali individuali e di gruppo
Prova finale e consulenza su sviluppo di carriera
online
Attestato di frequenza Per Formare

3 ORE
DI  CONSULENZA

 
Consulenza

indiv iduale  per
svi luppo di  carr iera

 

+



Iva inclusa

350,00€

Interessato al Corso?
Prendi un Laboratorio!

CORSO FULL PACKAGE  
HR MANAGEMENT

AND DEVELOPEMENT

UN LABORATORIO A
SCELTA FRA

96 ORE

DIGITAL
RECRUITING

24 ORE

GAMING +
INGAGGIO 

24 ORE

IL PROGETTO 
24 ORE

Se acquisti il corso Full package in modalità new entry, hai
diritto a uno sconto del 50% per un laboratorio.

50% 
OFF

+

1.200,00€

Promozione

175,00€

Gli importi si intendono Iva inclusa



I  t re  percors i  prevedono tut t i :

Professionisti dal 1992.

Analizziamo le tue esigenze.
E conosciamo il mercato del lavoro. 

Per iscriverti o info contattaci:
info@performare.eu  
0648906884
www.performare.eu

Formazione e Lavoro.

Per Formare è un ente di formazione e agenzia per il lavoro costituita nel
1992,  accreditata presso la Regione Lazio e la Regione Sicilia per attività
di Formazione Superiore, Formazione Continua ed Orientamento e come

agenzia per il lavoro a Servizi Obbligatori di Accoglienza e prima
informazione e servizi specialistici. 

Per Formare sviluppa percorsi formativi che intercettano le reali esigenze
della platea e che stanno al passo con i cambiamenti del mercato.

 

Il nostro obiettivo è formare le risorse rispetto al mondo del
lavoro, offrendo strumenti pratici e concreti

a professionisti, studenti, persone alla ricerca di un impiego.
  Il nostro metodo si basa su sperimentazione, conoscenza,

learning by doing  



06.48906884
info@performare.eu

www.performare.eu


