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Master in Human Resources 

-FAD- 

Corso accreditato MIUR 

 
Premessa 

Il Master in Risorse Umane offre una panoramica precisa e peculiare della gestione dei 
collaboratori in azienda. Attraversa competenze in ambito di valutazione delle prestazioni e 
organizzativi oltre ad abbracciare la gestione dei conflitti e le dinamiche di gruppo. 
Il corso, per la sua metodologia di lavoro, permette di essere fruito in qualsiasi momento. Al 
discente è data facoltà di iniziare con il modulo che preferisce e di interrompere, ritornare in dietro 
e riprendere in qualsiasi momento. 
 

 
A chi è rivolto 
 
Al personale educativo e docente delle scuole primarie e secondarie di I° e II° grado.  
 
 
Obiettivi 
 
L’obiettivo del corso “Master in Human Resource” è quello di migliorare le competenze relative a 
alla gestione delle risorse umane; la scuola infatti, sempre più spesso, tende ad avvicinarsi a 
questo modello di “gestione”. 
 

Contenuti  

• Ascolto attivo 
• Bilancio delle competenze 
• Collaborazione e sviluppo nel ruolo 
• Comunicazione efficace ed assertiva 
• Comunicazione nei gruppi 
• Bilancio delle competenze 
• Gestione delle risorse umane 
• Gestione dello stress 
• Mentoring aziendale 
• Gestione del tempo 
• Motivazione in azienda e nel lavoro 
• Negoziare con la PNL 
• Programmazione del personale 
• Project Management applicato alla programmazione sociale 
• Selezione del personale 
• Team building 
• Valutazione delle prestazioni 
• Valutazione delle risorse umane 
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Modalità formative e costi 

I contenuti del corso sono fruibili in modali FAD (Formazione A Distanza), grazie alla piattaforma 
TrainingWeb. La piattaforma è un LMS – Learning Management System (ad accesso controllato 
da username e password univoche) con tracciabilità SCORM, tutti i materiali sono realizzati 
secondo tale standard e sono fruibili in qualunque momento da differenti dispositivi. 
 
Il costo del pacchetto è di € 199,00. 
 

Periodo 

Il corso, proprio per la sua metodologia di lavoro permette di essere fruito in qualsiasi momento. Al 
discente è data facoltà di iniziare con il modulo che preferisce e di interrompere, ritornare in dietro 
e riprendere in qualsiasi momento. 
 
 

Formatori 

Nomi dei docenti dei vari moduli  
• Ester Aloisio 
• Anna Perna 
• Agata Rakfalska Vallicelli 
• Enrico Rossi 
• Paola Ziliani 
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