MASTER IN

Requisiti di Ammissione

Possesso di diploma quinquennale o laurea

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

info 080 3327111

MANAGEMENT
DELLE RISORSE UMANE

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 fIgura 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 corsisti effettueranno un monte
ore di on site training presso una delle aziende, società con
noi convenzionate su tutto il territorio nazionale

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
Comunicazione, 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 finale.
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 figura 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 corsisti effettueranno un
monte ore di on site training presso una delle
aziende, società con noi convenzionate su tutto il
territorio nazionale.

DOCENTI di Riferimento
D.ssa Ileana Inglese, Comunicazione umana e d’impresa
Dott. Alex Abate, Trainer PNL & Business Coach
D.ssa Loredana Garganese, Tecniche di ricerca e selezione
attraction e retention
D.ssa Claudia Allegretta, Formazione e performance
management
D.ssa Imma Giannico, Amministrazione e gestione delle
Risorse Umane
Dott. Giuseppe Leronni, Politiche attive del Lavoro

Direzione Didattica
Dott.ssa Sabrina Marazia - s.marazia@eaformazione.it

Responsabile Didattica

Dott.ssa Lucia Vitofrancesco - l.vitofrancesco@eaformazione.it

CERTIFICAZIONE finale

Attestato di Formazione Certificato
Attestato di On-site training

Modalità di pagamento

1) Unica soluzione
2) Finanziamento Deutsche Bank
3) Dilazione Ea Formazione

La quota comprende sempre:
Project Work con il gruppo Classe, Materiale Didattico,
EA Card, Esame Finale, Attestato di Formazione Certificato
Attestato di On-site training

Sede: Milano e Bari

Chi è lontano dalle sedi può seguire alcuni moduli del corso
in modalità VIDEOCONFERENZA

Segreteria Didattica
tel. 080 3327111 - info@eaformazione.it

Formazione interdisciplinare
Taglio teorico-pratico
Orientamento Lavoro

Colloquio Orientativo e Motivazionale senza obbligo di
iscrizione chiamando al numero 080 3327111

EA Formazione S.r.l. Via Campione, 46 , 70124 Bari
Via Giulietti 8, 20132 Milano
www.careermanagement.eaformazione.it

