Il Master post laurea
Finanziabile dalla Regione Puglia con borse di
studio “Ritorno al Futuro” rivolte ai giovani
laureati pugliesi disoccupati o inoccupati, di età
inferiore ai 32 anni.

Il master è un percorso formativo post laurea che
consente ai partecipanti di completare ed integrare
la propria preparazione universitaria con l’acquisizione di nuove conoscenze, di nuove abilità comportamentali e professionalizzanti, utili per l’inserimento con successo nel mercato del lavoro.
L’Amministrazione regionale interviene a sostegno
dei giovani laureati disoccupati ed inoccupati, valorizzandone le capacità e le potenzialità creative, professionali ed occupazionali.
L’avviso risponde alla finalità generale di sostenere
finanziariamente e tecnicamente la crescita della
qualificazione professionale del segmento più scolarizzato della gioventù pugliese, al fine di accrescere
la dotazione di competenze e conoscenze.
Tale scelta viene delineata nel POR Puglia per il
Fondo Sociale Europeo 2007-2013, che individua
nella diffusione dell’innovazione e della conoscenza i
fattori essenziali per guidare i cambiamenti e sostenere i processi di miglioramento della competitività
dei sistemi di impresa e dei contesti produttivi.
Alla base dell’intervento c’è la convinzione che la
presenza di giovani qualificati in Puglia è la vera
grande risorsa per lo sviluppo e la crescita socioeconomica e culturale della regione.

Master post laurea

FORMATORE PER LO SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE 2^ ediz.
Interamente finanziabile con Borsa di Studio
dalla Regione Puglia

RITORNO AL FUTURO
2009/2010
Svolge attività di selezione, orientamento e affiancamento alla
procedura di avvio alla richiesta della borsa di studio regionale.
Kairos Italia s.r.l. Società di Formazione Ricerca e Comunicazione
Via Candido, 19 - 73100 LECCE - Cell. 392 1037655

0832 362903 - 392.1037655
329.5459364

IL MASTER

Formatore per lo Sviluppo
delle Risorse Umane

PREMESSA

Le risorse umane costituiscono il patrimonio più importante in ogni organizzazione.
La crescita personale e professionale diventa l’elemento
differenziante. Aziende, società di consulenza, di recruiting e selezione del personale sono alla ricerca di
giovani che sappiano interpretare la complessità di questi contesti in continuo cambiamento e siano in grado di
creare valore attraverso la formazione e lo sviluppo del
capitale umano.
Il master “Formatore per lo Sviluppo delle Risorse Umane” risponde a questa esigenza con un programma
innovativo che ha l’obiettivo di creare una figura in
grado di operare a 360° all’interno dell’area risorse
umane di: aziende, società di consulenza e formazione,
enti pubblici e agenzie per il lavoro.

OBIETTIVI

Il Master ha l'obiettivo di formare giovani che intendono diventare professionisti della formazione, sviluppo e
organizzazione delle Human Resources attraverso l’acquisizione di competenze e metodologie specialistiche
in tali aree, in particolare rispetto ai temi della:
♦ Comunicazione
♦ Formazione
♦ Management
Il master si pone l’obiettivo di far sviluppare ai partecipanti le competenze strategiche e le abilità pratiche del
settore.

DESTINATARI
Il MASTER è rivolto ai laureati in ogni disciplina,
(anche lauree triennali) che intendono sviluppare o
potenziare competenze specialistiche nell’area delle
risorse umane ed inserirsi con successo nel mercato
del lavoro.

PROGRAMMA
♦ Area Comunicazione

Comunicazione: stili ed efficacia;
Gestione dello stato emotivo
Abilità del linguaggio;
Public speaking
Motivarsi e motivare;
La leadership
Elementi basici di comunicazione internazionale (in lingua
inglese)

♦ Area Formazione

Progettazione dell’intervento formativo
Metodologie di controllo dei processi formativi
Metodologie didattiche
Valutazione dei prodotti e dei processi

♦ Area management

Organizzazione e Amministrazione nel pubblico e nel privato
Modelli e strumenti per la pianificazione strategica: budgeting
Modelli e strumenti per la realizzazione dei piani attuativi
delle risorse umane: la selezione
Piante organiche, Analisi dei costi, Finanza Pubblica/Privata
Amministrazione del personale
Gestione Suite Microsoft Office

METODOLOGIA

Relativamente alle attività di formazione in presenza, è previsto l’utilizzo di metodologie diversificate orientate a promuovere una partecipazione attiva attraverso:
♦ Lezioni frontali e discussioni;
♦ Studio di casi ;
♦ Simulazioni.
Nei moduli di comunicazione e formazione viene
utilizzato il metodo contraddis tinto dal marchio
KHR ® .

PROFILO PROFESSIONALE

Responsabile/Assistente selezione e formazione;
Responsabile / Assistente amministrazione del personale;
Responsabile/Assistente sviluppo risorse umane

STRUTTURA DEL CORSO
Il master ha una durata annuale di:
1000 ore così ripartite:
500 d’aula: Lezione Frontale, Laboratorio, Project Work;
300 di stage
200 di auto-apprendimento

VALUTAZIONE

Durante il Master verranno effettuati dei momenti di verifica dell’apprendimento in corso.
Alla fine di ogni modulo ogni discente dimostrerà di aver
acquisito le conoscenze proprie dell’argomento trattato.
Alla fine del percorso formativo è prevista la dissertazione
di un project work realizzato dai partecipanti.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

La scuola mette a disposizione del Master uno staff di elevato profilo ed esperienza, in grado di assicurare un pieno
funzionamento dell'organizzazione didattica fondata sulle
seguenti figure:
♦ Comitato tecnico-scientifico,
♦ Direttore
♦ Docenti universitari
♦ Master in PNL ed Esperti in KHR®
♦ Facilitatore
♦ Tutor d’aula

DATA D’INIZIO PREVISTA
Settembre 2010

CALENDARIO PREVISTO

Sono previsti 2 incontri settimanali: Venerdì e Sabato.

TITOLO

“Formatore per lo sviluppo delle risorse umane”

SEDE DI SVOLGIMENTO:

BRITISH SCHOOL OF MAGLIE
Via F.lli Piccinno, 21 73024 MAGLIE (LE)

