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MASTER
ESPERTO DI SVILUPPO
DELLE RISORSE
UMANE HR SPECIALIST
XXXV Edizione - A.A. 2019-2020
People management & Organization
Recruitment , Selection & Job Orientation
Performance & Development
Learning & Training
da sabato 16 novembre 2019 ai primi di
giugno 2020 3 sabati al mese
Con il patrocinio di:

Presentazione del Master
Il Master, che nell’A.A. 2019-2020 è alla XXXV
edizione, è caratterizzato da una metodologia
articolata in quattro Laboratori, corrispondenti
alle aree professionali maggiormente coinvolte
nei processi di sviluppo organizzativo.
1° Laboratorio: People Management & Organization
Al termine del Laboratorio l’allievo sarà in grado di:
• riconoscere i principali modelli di funzionamento
organizzativo
• conoscere le principali motivazioni nei confronti del lavoro
• acquisire la capacità di gestire le dinamiche e le criticità
dei processi di comunicazione
• conoscere le implicazioni operative nei processi di
cambiamento strategico, strutturale e culturale, con
particolare riferimento al ruolo e alle responsabilità
dell'HR Specialist nello sviluppo di un corretto rapporto
individuo-organizzazione.

2° Laboratorio: Recruitment, Selection & Job Orientation
Al termine del Laboratorio l’allievo sarà in grado di:
• avere una visione sistemica dei processi e delle attività di
selezione in una logica integrata con gli altri sistemi di
gestione delle risorse umane
• affrontare le attività inerenti alla progettazione dell'iter
selettivo e sperimentare gli strumenti di selezione
connessi alle variabili di ricerca, scelta e accoglimento
delle persone nel contesto organizzativo
• conoscere i principali sistemi di compensation e benefit

3° Laboratorio: Performance & Development
Al termine del Laboratorio l’allievo sarà in grado di:
• gestire in modo integrato il processo di valutazione
• acquisire le competenze per correlare il processo di
valutazione al processo di sviluppo
• conoscere il contributo distintivo del COACHING nelle
organizzazioni (destinatari finalità esiti)

4° Laboratorio: Learning & Training
Al termine del Laboratorio l’allievo sarà in grado di:
• rilevare le esigenze formative presenti in una realtà
organizzativa
• impostare correttamente un progetto di formazione
• condurre efficacemente un intervento formativo
stimolando l'interesse e il coinvolgimento dei partecipanti
• effettuare il monitoraggio e la valutazione delle attività
svolte

Il programma delle lezioni è visibile sul sito della Scuola.

Tutti i laboratori sono orientati al “saper fare” e consentono
ai partecipanti di trasferire agevolmente, nella realtà
operativa, quanto sviluppato in aula.
Gli allievi sono seguiti dai docenti anche al di fuori del momento
d’aula, con un’attività di mentoring finalizzata a favorire il
miglioramento continuo delle competenze richieste ad un esperto di
sviluppo delle risorse umane.
I docenti della Scuola Romana di Psicologia del Lavoro e
dell’Organizzazione sono professionisti con molti anni di esperienza
professionale acquisita, iscritti all’Albo degli Psicologi. La Scuola Romana
di Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione è una Associazione, senza
fini di lucro, formata dai docenti del Master.

Il Master è riservato ai laureati di I e II Livello.
Le lezioni hanno luogo a Roma presso l’Università Valdese in Via Pietro
Cossa, 40 (Piazza Cavour), MetroA , fermata Lepanto; autobus
dalla Stazione Termini 70 e 492.
L’Università Valdese dispone di un convitto per gli studenti fuori sede.
Le lezioni si svolgono da novembre a maggio, tre sabati al mese, dalle
ore 9,30 alle ore 17,00

Docenti al Master
Alfio Cascioli
Paola Cascioli
Lucia Cesarini
Silvana Dini
Francesco Ferrara
Maria Rita Fortunato
Paolo Macchioni
Alessandra Panaccione
Silvia Ramirez
Alessia Scipione
Francesco Tulli
Assistente Didattica Emanuela Drago

Il Prof. Alfio Cascioli è il Direttore Scientifico del
Master. (www.alfiocascioli.it)
La quota di partecipazione al Master è di euro 1.900,00.
Sono previste facilitazioni nelle forme di pagamento e borse di studio.

Per informazioni rivolgersi al Prof. Alfio Cascioli:
tel. 06/39749510 - cell. 335/7621280 - alfio.cascioli@gmail.com
website: www.psicologia-del-lavoro.it

