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P. 'mànager
che gestiscono

it

' ffi Inizieràil prossfuo l0*pd; .
le il corso di altaspeiraliuazio-
ne Training IIR management
dedicato ai manager addetti al-
la gestione e al coordinamento
dellè risorse umane.
Il momento formativo promos-
so da SaefAcademy, iddivisio-
ne formazionq,di.Saef e da Se-,
svil, si svolgerà in 105 ore e due

-; mesi di incoirtri fitti'(in tutto
l7) nelle aule formative dÍ Saef

' dl-,via- Borgosaîollo,l- II' pfi,'
grgpma prevede wr.approqcio,. .

r nusvo al tema:lelezionifr onta-
li saranno soltanto una compo-
nente degli incontri, perèhé
awanno grande peso anche le
simulazioni eiltutora$,fina-'''
le. I momenti d'insegnamento
saranno quattro e distinti: <Evo-
luziòne della furzione di HR>,
<<HR e sÍcurezza condivisa>,
<Performance, motivazione e
sistemipremiantb, e <HR e be-',ne re-o1g4nii tivor;.'È .
bile iscriversi a tutti ma anche
soltanto a quelli che interessa-
no dipîùr"
Al terrnine dei 17 incontri for-
.rnativí sono previsti gi4qqs,in.''.', ''

contri di tutorship, owero con-
sulega. persohalÌzzata 'sulle, ,,

specifiche reafta aziendali dei
partecipanti, che avrarrno.ln . .

questo modo I'oprporhurltà di
condividere con il tutor esigen-
ze specifiche e valutare percor-
ei dimigliorarnento o interv'en.
to. Ia rosa del tlocenti, tuttiim-
pegrrati da anni nei percorsi di
gestione delle rÍsorse umane, è
stata scelta pescando fra le più

, ,importanti,figure del sèttore,
con.esperienzeaccaderni&e di
altissimo livello quditativo. I,e
iscrizionÍ al corso vehgono rac-
colte da Saef (030/3776990) e
daSesvil (0W|2WM7\.
Per le aziende aderenti a Fon-
dimpresa, Fondirigenti e Fon-

,. dir, il.qiisto del corso.è total- '

mente rimborsabile.
, Dopo questo p.ereo.1so. i.ge. stori
, di risorse ulifffié,,iiaraqnti.:iu

grado di attrarre, gestire e trat-
tenere le personè Éiùgrr.alifiCAr l :.

tei organizzareil passaggio del-
le competenze fra esperti e gio-
vani; confrontarsi e gestire i
processÍ di possibile disgfqla-

, zi6ue orÍia1-lizzàfivà; favo {,,;
I'equilibrio fra vita lavorativa e
famigliarg e contenere il disa-
gio determinato dall'incertez-
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