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“ESPERTO NELLA GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE” 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea - POR FSE 2014/2020 

 

Il progetto ha l’obiettivo di formare la figura del “TECNICO NELLA GESTIONE E SVILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE”. 

Il Tecnico nella gestione e sviluppo delle risorse umane opera nell’ambito dei servizi e delle aree 
organizzative dedicate allo sviluppo e gestione delle risorse umane con ruoli di responsabilità nella 
conduzione di progetti e programmi relativi al reclutamento e selezione, sviluppo, formazione, valutazione e 
pianificazione delle carriere, gestione di alcuni flussi di comunicazione interna, sviluppo organizzativo. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 
Il progetto è caratterizzato da un’articolazione della didattica modulare, secondo le seguenti fasi operative e 
metodologie: 
Orientamento: inteso come strumento di politica attiva del lavoro - finalizzato a guidare e favorire decisioni 
consapevoli circa le prospettive nella scelta del percorso formativo professionalizzante anche in un’ottica di 
occupazione.  
Formazione in aula: la metodologia di apprendimento in aula sarà caratterizzata da un approccio 
interattivo e innovativo tra allievi, che prevede momenti interattivi tramite la simulazione, la ricerca d’aula, 
l’analisi dei casi, testimonianze di esperti ed esercitazioni singole e di gruppo.  
Stage formativo: si realizzerà presso imprese ubicate nella Regione Lazio. Lo stagista sarà affiancato dal 
personale dell’impresa, che rivestirà il ruolo di tutor accompagnando e supervisionando il percorso formativo 
dell’allievo. Lo stage è parte integrante del programma formativo e rappresenta un periodo di "formazione 
sul campo" in un contesto lavorativo reale, con l'obiettivo di acquisire una conoscenza diretta.  
Accompagnamento in uscita: consiste in un’attività di consulenza finalizzata a favorire l’inserimento nel 
mercato del lavoro.  
 
 
 
Di seguito, un quadro grafico d’insieme dell’impianto formativo: 
 
ORIENTAMENTO: 1 ORA 
 
Modulo didattico n. 1: Fondamenti di organizzazione aziendale 
N° unità 
didattica Titolo Durata (ore) 

1 

Fondamenti di organizzazione aziendale: struttura, funzioni, 
processi lavorativi: 
- come identificare ruoli e funzioni organizzative in relazione alla 
struttura e ai processi dell’organizzazione; 
- tecniche e metodi di descrizione delle competenze.  

25 

2 
Tecniche e metodologie di analisi organizzativa: 
- procedure e tecniche di rilevazione del fabbisogno professionale; 
- tecniche e metodi di descrizione delle competenze al fine di 
prefigurare un sistema professionale funzionale al contesto 
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organizzativo di riferimento. 
 
Modulo didattico n. 2: Metodi e strumenti di selezione del personale 
N° unità 
didattica Titolo Durata (ore) 

1 

Metodi e strumenti di selezione del personale: 
- come definire il fabbisogno di personale tracciando i requisiti che 
dovrebbero possedere i soggetti da reclutare e tenendo presenti gli 
obiettivi complessivi dell’organizzazione;  
- le metodologie di assessment; 
- le principali fonti di reclutamento per la ricerca e la selezione del 
personale;  
- modalità e procedure di inserimento e accoglienza del personale 
selezionato all’interno del contesto organizzativo. 

 
50 

2 

Tecniche di gestione del colloquio: 
- il colloquio di selezione come relazione interpersonale; 
- colloquio e valutazione del candidato; 
- utilizzo di test a supporto del colloquio. 

 
Modulo didattico n. 3: La formazione del personale 
N° unità 
didattica Titolo Durata (ore) 

1 

Metodi di rilevazione dei fabbisogni formativi: 
- metodologie e tecniche per identificare gli obiettivi professionali e 
gli ambiti di competenze da sviluppare in coerenza con le strategie 
organizzative; 
- tecniche e metodi di analisi del lavoro utili a valutare e guidare le 
risorse professionali all’interno dell’organizzazione; 
- gli strumenti dell’analisi dei fabbisogni: questionari, interviste, 
focus group, documentazione aziendale, ecc..  

50 

2 

Metodologia della formazione del personale: 
- progettazione di interventi formativi coerenti con i percorsi di 
sviluppo professionale ed organizzativo prefigurati con l’analisi dei 
fabbisogni, compatibilmente ai vincoli organizzativi e al budget 
disponibile; 
- metodologie della formazione professionale e continua; 
- metodologie didattiche da mettere in atto a seconda dei contesti 
organizzativi e di destinatari degli interventi formativi; 
- gli strumenti della valutazione dei risultati della formazione. 

 
Modulo didattico n. 4: Tecniche di valutazione del personale 
N° unità 
didattica Titolo Durata (ore) 

1 

Tecniche di analisi delle competenze: 
- ricostruzione dei processi di lavoro di riferimento: modelli 
organizzativi e aspetti culturali del sistema azienda; 
- analisi delle singole mansioni organizzative; 
- analisi, classificazione ed interpretazione delle necessità 
professionali; 
- modelli di analisi delle posizioni professionali: il concetto di 
competenza; 
- definizione dei requisiti (abilità, conoscenze, competenze e 

 
50 
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responsabilità) della posizione professionale. 

2 

Tecniche di valutazione delle prestazioni e del potenziale: 
- strutturazione di un sistema per il monitoraggio e la valutazione 
delle prestazioni e del potenziale, al fine di prefigurare piani di 
miglioramento professionale ed organizzativo; 
- il concetto di prestazione e il concetto di potenziale; 
- integrare i processi valutativi con il percorso di sviluppo 
professionale in azienda; 
- l'analisi delle posizioni di lavoro da ricoprire: dalla "Job 
description" al "Job design"; 
- come valutare le prestazioni e il potenziale: metodi, strumenti e 
modalità operative. 

 
Modulo didattico n. 5: Elementi di disciplina contrattuale 
N° unità 
didattica Titolo Durata (ore) 

1 

Contrattualistica:  
- disciplina del rapporto di lavoro: diritti e doveri dei lavoratori; 
- il contratto nazionale e la contrattazione decentrata; 
- il lavoro subordinato; 
- la prevenzione e l’assicurazione; 
- l’assistenza sanitaria; 
- prevenzione e sicurezza del lavoro; 
- l’assistenza antinfortunistica; 
- le assicurazioni; 
- norme e leggi. 

10 

 
Modulo didattico n. 6: Norme e disposizioni a tutela della sicurezza dell'ambiente di lavoro 
N° unità 
didattica Titolo Durata (ore) 

1 Normativa di riferimento. 

15 

2 

I soggetti della prevenzione: 
- Il medico competente; il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti; il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; i lavoratori addetti al 
Pronto Soccorso, antincendio, evacuazione. 
- Obblighi, responsabilità, sanzioni. 

3 Il medico competente, la prevenzione e la sorveglianza sanitaria. 

4 Il ciclo produttivo del comparto e i principali rischi specifici.  
- Misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro. 

5 

Procedure riferite alla mansione. 
- Rischi connessi alla propria mansione/posto di lavoro; DPI 
obbligatori. 
- Obblighi, responsabilità, sanzioni. 

6 

Il servizio di prevenzione/protezione.  
- I lavoratori incaricati dell’attività di pronto soccorso, di lotta 
antincendio e di evacuazione dei lavoratori. 
- I piani di emergenza. 
- Il soccorso antincendio. 
- L’evacuazione. 
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STAGE FORMATIVO: 150 ORE 
 
ACCOMPAGNAMENTO IN USCITA: 15 ORE 
 
 
 
Al termine del percorso è prevista un ESAME finale, al superamento del quale verrà rilasciata la qualifica 
professionale di “TECNICO NELLA GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE”. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

                    

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                           


