
On-site training garantito in strutture 
convenzionate con la scuola o da 
convenzionare su richiesta e copertura 
assicurativa.

Project work con il gruppo classe.

Materiale didattico fornito su Pen Drive e kit 
didattico.didattico.

Esame finale, attestato di Formazione Certificato 
ed attestato di On-site training.

EAForm card che darà diritto a frequentare
seminari di aggiornamento e workshop Ea Formazione,
anche con crediti ECM, con una scontistica riservata 
ai soli iscritti EA Formazione; riduzione del 20% sul costo 
di certificazioni linguistiche e informatiche.di certificazioni linguistiche e informatiche.

700 ore: A completamento dei 3 moduli, e a seguito della verica nale, verrà rilasciato 
l’attestato specialistico che certicherà le competenze acquisite in qualità di Esperto in 
Gestione delle Risorse Umane ed un attestato di training on-site.

1° Modulo: 200 ore di cui 100 in FAD - Le tecniche di Ricerca e Selezione, Assessment e
 valutazione del Personale, Strategie e Organizzazione Aziendale, Amministrazione del 
Personale, Formazione aziendale, Diritto del Lavoro, Diritto Sindacale, Marketing e 
CComunicazione, Business English.

2° Modulo: 100 ore - Project work individuale su un tema o una ricerca che sarà, al termine 
dell’on-site training, oggetto della tesi nale.

3° Modulo 400 ore - On-site training in strutture già convenzionate con EA Formazione o da 
convenzionare su richiesta del corsista. Il training, con possibilità di sbocchi occupazionali, si 
potrà svolgere presso Agenzie per il lavoro, Agenzie di ricerca e selezione, Uffici del personale 
di aziende di medie—grandi dimensioni, enti pubblici: Centri per l’Impiego.

L’obiettivo del Master è formare professionisti nell’ambito delle risorse umane
fornendo un know-how indispensabile e specialistico.
L’Esperto in Management delle Risorse Umane è la gura professionale 
che si occupa della gestione del personale: dalla ricerca alla selezione, 
dalla formazione e valutazione all'amministrazione (relazioni sindacali, retribuzione); 
A seconda della specializzazione scelta, terminata la parte teorica, 
i i corsisti effettueranno un monte ore di on site training presso una delle aziende,
società con noi convenzionate su tutto il territorio nazionale.

www.careermanagement.eaformazione.itSITO WEB:
info@eaformazione.itEMAIL:080.33.27.111 / 02.916.77.703TELEFONO:

MASTER IN MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE
OBIETTIVO PROFESSIONALE

Programma Didattico

CONTATTI

È un Ente Certificato UNI ISO 9001: 2015 & 
UNI ISO 29990: 2011 a garanzia della qualità 
della formazione erogata, a livello 
Internazionale. 
Convenzione con il Dipartimento di Scienze Convenzione con il Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Psicologia, Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
finalizzata ad attività di tirocinio curriculare, 
ai sensi del D.M. 142/98.
Ha scelto inoltre di contribuire ai progetti 
dell’ Associazione Onlus Mariana per fornire e dell’ Associazione Onlus Mariana per fornire e 
costruire strutture di accoglienza per i più
piccoli e scuole, in grado di dare a questi 
bambini, che vivono in paesi tormentati da 
gravi situazioni economiche e politiche, una 
maggiore dignità e un’istruzione adeguata.

EA FORMAZIONE


