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MASTER IN SELEZIONE, VALUTMIONÉ

E SVILUPPO DEL PERSONALE

PREMESSA
SESVIL SRL, società di ricerca e
selezione del pers0nale e consulenza,
in collaborazi0ne con SAEF srl. società
di l0rma?i0n€ accredltata dalla Reg i0ne
Lombardla, organizza un lvlaster di
formaz one in Selezi0ne. ValulaTione
e Sviluppo del Personale. Il Master è
rivollo a 20 LALjREATI DISOCCUPATI.
Saranno ùattati i seglenti temi:
organ zzazione a?iendale, r cerca
e selezion€, test dj personaltà,
tecniche d intervista. valutazione del
personale con Assessment Cente(
valuta2i0ne prestaTi0ni e compelenze,
formazione, counselinq, coachÌnq,
amminlstaiione de personaie,
el]glish for NR. Sarà noltre fornita
Lrna corsulen2a individuale per un
bianco di competenze e supporto
nella iicerca atllva del lavoro.
La docenza sarà curata da
ProfessÌonist HR, (Consulentl, Dkettori
HR,0ocenti Universitari), con una
significativa esperienza sul campo.
ll i,4astet rivollo a laureati/e
disoccupati/e, è gratu 10, poiché
finanzialo da la Dote Lavoro
della Reqione Lombardia.
Lawio del Master, che prevede un
impegno dÌ sei ore giornaliere, è
prevlsto per il 12 ottobre 2009 con
conclusione il 4 dicembre 2009,
per complessive 240 ore di leziofe.
Al termine del lt4asìer, dopo il
superamefto dell'esame finale, sarà
rilasciato ur Attestato dl Cedificazione
delle competenze acquisite,
conosciuto ai sensi di l€gge.

lltermìne per la raccoltadelle iscrizioni
è il 25 settembre 2009 e ll [4aster
si teÍrà a Brescia. Pei informazioni
leleionare al n.030 2942447.

1. oBtET'f tvt FoRMATIV|
DEL PROGENO
ll lvlaster, destinato a disoccupati
laureati, ha l'obiettivo di fornire
delle competenze nell'ambito della
selezione, valutazione e sviluppo del
personale identificando come figura
professionale in uscita quella dello HB

Specialist.
fale figura professionale dsulta
alquanto Íchiesia dalle impÍese, una
conferma deriva anche dall'analisi
deoli incanchi di ricerca e selezione
di 

-personale 
eflettuati dalla Socretà

SE.SVlL.srl, dovesi evÍnce lairequenza
di HR Specialist, che sicaratterizzano
aopunlo per una buona occ!pabilita
fcome anche confefmato da recenti
ricerche dell'lsfol, l'lstituto Superiore
di Formazione e 0rienlamento al
Lavoro).

Gìi obiettivi formativi sono i

seguenti:
illustrare l'evoluzione delle

organizzazioni, in coerenza con i

cambiamenti di scenario e strategia;
lllustrare logiche ed impllcazionì del

processo di selezione del personale
nelle organizzazioni aziendali;
- sviluppare le conoscenze e' le
capacità necessarie per progettare gli

interuenti di seleziofel
- acquisire un razionale metodo

di selezione per evitare errori di
valutazione;
- acouisre un eficace metodo
íli ocitinne. e valorizzazione dei

colla-boratori pef lavorire un clima
posrhvo n azienda, miglìorare
scnsrhilmcntF irlsIltati e limilare il

turn-ovet

2. LA FIGUBA PROFESSIOT.IALE

0BtElltv0
La fÌgura professionale è quella di

"HR Specialist" e polrà ifs€rìrsl
come dipendente in aziende dl

varie dimensioni sia di servizi che

industria i. Dopo oppoduna esperienza

pratica, si potranno aprire opportunità
prolessÍonali anche come c0ns!lenle.

LHR SpecÌalist si occupa deile attivilà

dÌ ricerca e seJezìone deÌ peròonale.

di sviluppo e formazione, coadiuvato

eventualmente da consllenti
esterni Può anche presidiare l'area

dell'amministrazi0ne del personale,

non con compiti operaiivi, ma di

coordinarnento

3.IL PERCORSO FOBMAIIVO

ll corso si articola su 6 moduli per

complessive 240 ore d'aula. ll laqlo
del lvlaster è comunque prettamente

operaìivo, con ampio spazÌo allo

studio dei casi e alle esercitazi0ni che

f orniranno ai partecipantÌ l'esperienza,

seppur indrretta, di situazioni realmente

accadute e risc0ntrabilì nella realtà
qLrotidlana delle aziende.

Presentiamo diseguito, i moduli.

MODULO 1

OB GAN IZZAZ IONE AZIEN DALE

MODULO 2
U SELEZIONE DEL PERSONALE

ll reclutanento
La selezione

Focus 1 : I test di personaltà e

attitudinali
Focu s 2 : II col loq u io ind ivi duale

fucus 3: 6li assessnent di selezione

MOOULO 3
U UALUIAZIO'IE DEL PERSONALE

ll nodello delle conpetenze

La valutazione delle pNzioni e della

prcstazione

La valutazione del potenziale

I piani di successione

La notivazÌone

Focus 4: L'Assessnent Cenfer e il
Developnent Centet

MODULO 4

LO SYILUPPO DEL PEESONALE

Lo 6viluppo delle capacità e

competenze

La gesti0ne degli interventi formalivi

MODUTO 5

AMMll,l|SÍBAZI0NE

E GES|IONE DEL PEBSONALE

MoDULo 6 
E

ENGL|SH Fon HùMAN REsouRcEs É

BRE5CIAWEEK
Venerdì 18 Settembre 2009
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Ricerco e Selezione di
Personole Quolificoto

Divisione Ricerco Venditori

Formozione Monogeriole
Consulenzo di Direzione

Brescio Vio Malto, l2/b
Milono Vio F. Cosorîi, 27
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