
 
 

 

Corso di Alta Formazione 

MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE E ORIENTAMENTO 

AL LAVORO 
 

Figura professionale: Esperto nei servizi di orientamento, servizi al lavoro e gestione risorse umane. 

Obiettivi del corso: L’obiettivo principale del percorso è formare una figura professionale altamente 
specializzata, in grado di definire e supportare strategie e politiche di sviluppo, gestione, valutazione e 
formazione delle risorse umane. La figura professionale in uscita si colloca in diversi contesti lavorativi sia 
del sistema privato che pubblico e mira a far comprendere come, a partire dalle caratteristiche individuali, 
si possano sviluppare delle “abilità” in grado di produrre risultati nelle seguenti tre dimensioni: 
1.Performance di gruppo; 2. Performance individuale; 3.  Soddisfazione personale e progettualità, al fine di 
definire il precorso formativo o lavorativo dell’utente. 

La figura professionale formata presidia le aree di attività inerenti la gestione delle risorse umane, sia in 
azienda che in un contesto territoriale più ampio, occupandosi: dell'analisi del mercato del lavoro e dei 
bisogni formativi e/o professionali del territorio, del rilevamento e analisi delle competenze, attitudini e 
aspettative degli individui. Fornisce informazioni in merito alle opportunità di studio, occupazione, tirocinio, 
stage o apprendistato per giovani (in particolare nella fase di passaggio fra scuola e mondo del lavoro) ed 
adulti e costruisce azioni di accompagnamento tese a supportare gli utenti nello sviluppo di progetti 
formativi e professionali. Svolge la sua attività come dipendente o con rapporti di collaborazione presso 
strutture pubbliche e private preposte a vario titolo ad erogare servizi di orientamento (centri di 
orientamento sia pubblici che privati, centri per l'impiego, agenzie del lavoro, università, scuole, ecc.), 
selezione e gestione del personale. Opera con un elevato grado di autonomia e di responsabilità, 
relazionandosi con diversi attori del sistema scolastico, formativo e professionale (docenti, formatori, 
operatori dei servizi di orientamento, responsabili aziendali ecc.) a cui può richiedere collaborazione per 
l'individuazione del percorso formativo e professionale più adatto all'utente. Ha le competenze che 
permettono di affrontare tutte le sfide di gestione e sviluppo delle risorse in chiave innovativa. 

Ambito S3: Industria Culturale e creativa – Traiettoria 4 

Ente erogatore: IDmakers s.r.l. – Via della Tecnica, 24 – 85100 Potenza – Ente di formazione accreditato 

dalla Regione Basilicata con D.D. 733/13 

 Prima finestra Seconda finestra Terza finestra 

Scadenza iscrizioni 27/09/2021 22/12/2021 21/03/2021 

Selezioni 11/10/2021 10/01/2022 20/04/2022 

Data avvio previsto 08/11/2021 01/02/2022 02/05/2022 

 

Durata: 900 ore – di cui 420 ore di stage. Non sono ricomprese le ore relative all’esame finale 

Costo: € 10.000,00 (euro diecimila/00) – Possibilità di finanziamento al 100% dei costi di frequenza da parte 

della Regione Basilicata 

Sede: Potenza - Via della Tecnica, 24 



 
                        MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE E ORIENTAMENTO AL LAVORO 

 

Faculty: Abbiamo coinvolto docenti ed esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso di una 

specifica e documentata esperienza professionale e/o di docenza e/o di conduzione/gestione di progetti nel 

settore di riferimento, almeno quinquennale. 

Responsabile scientifico: dott.ssa Pina Mattia con esperienza ultradecennale nel settore   
 

Tutor: Sarà assicurato un tutor ogni 15 allievi 
 
Supporti informatici e wifi: Nell’aula informatica, oltre alle postazioni pc, è presente il collegamento ad 

Internet ed è possibile consultare le principali banche dati, per effettuare con rapidità e completezza le 

ricerche necessarie. Nelle aule di studio è inoltre attiva una connessione wireless che permetterà ad ogni 

partecipante di collegarsi ad Internet da proprio pc in modalità wifi. Ogni postazione informatica sarà 

dotata del pacchetto Office  

 

Requisiti di accesso al percorso: Possono iscriversi al corso coloro che alla data di presentazione della 

domanda siano in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in discipline umanistiche, giuridiche, 

tecnico scientifiche e socio economiche.  

Rilascio attestato: Al termine dell’attività formativa ed al superamento dell’esame finale, sarà rilasciato il 

Diploma di Specializzazione in Management delle risorse umane e orientamento al lavoro secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente. 

Contenuti didattici ed articolazione dei moduli in ore 

CONTENUTI DIDATTICI ED ARTICOLAZIONE DEI MODULI IN ORE  

MODULO INTRODUTTIVO                                                                                                                                          4 

TEAM BUILDING E COMUNICAZIONE                                                                                                                      20 

MODULO SULLA SICUREZZA                                                                                                                                     20 

MODULO INGLESE TECNICO                                                                                                                                                                                                                                           80 

IL CONTESTO E L’ANALISI DEL MERCATO DEL LAVORO 90 

ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI E PROFESSIONALI 60 

I MODELLI E LE AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO 60 

LABORATORI METODOLOGICI 40 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 30 

RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE 30 

DIGITAL E SOCIAL MEDIA RECRUTING 10 

STUDIO PERSONALE 36 

STAGE                                                                                                                                                                           420 

TOT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             900 

 

  

Strutture ospitanti stage: Hanno già fornito la propria adesione all’iniziativa agenzie per il lavoro accreditate. 
 

Info e segreteria: IDmakers - via della Tecnica 24, Potenza scala A secondo piano.  Dal lunedì al venerdì 

dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19.00 tel 0971165343, e-mail id@idmakers.it 
 
Potenza, 27/08/2021 


