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Con il patrocinio di

Presentazione
Il Master, che nell’A.A. 2022-23 è alla XXXVIII 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 i partecipanti saranno 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
Al termine del Laboratorio i partecipanti saranno 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 partendo
dall’analisi dell’esigenza aziendale, la progettazione dell’iter selettivo, la scelta degli
strumenti valutativi, la stesura dei proﬁli ﬁno all’onboarding delle persone
selezionate
Conoscere e sperimentare gli strumenti di selezione: l'analisi approfondito del Curriculum
Vitae e dei proﬁli nei social, l'utilizzo dei test psicoattitudinali, le prove di gruppo e il
colloquio individuale connessi alle variabili di ricerca, scelta e accoglimento delle persone nel
contesto organizzativo
Conoscere i principali sistemi di compensation e beneﬁt e le principali tipologie di contratti
di lavoro

3° Laboratorio: Performance & Development
Al termine del Laboratorio i partecipanti saranno 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 i partecipanti saranno in grado di:
Gestire processi formativi anche complessi, dall’analisi delle esigenze, alla progettazione,
erogazione e valutazione degli stessi
Valorizzare il capitale umano delle organizzazioni e garantire lo sviluppo delle competenze
aziendali, anche avvalendosi del supporto oﬀerto dalle tecnologie digitali
Conoscere i principali trend che stanno impattando e trasformando il mondo della
formazione aziendale
Sapersi orientare tra i principali Fondi Interprofessionali utilizzabili per ﬁnanziare le attività di
formazione e conoscerne le principali caratteristiche

Scopri il programma delle lezioni sul nostro sito:
www.psicologia-del-lavoro.it

Presentazione

Tutti i laboratori sono orientati al “saper fare” e consentono ai partecipanti di trasferire
agevolmente, nella realtà operativa, quanto sviluppato in aula.
I partecipanti 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.

per chi?

Quando?

Dove?

Il Master è riservato ai laureati di
I e II Livello

Le lezioni si svolgono da
novembre a maggio, dalle ore
9,30 alle ore 17,00
(vedi programma delle lezioni)

Le lezioni si svolgono
completamente online

i nostri punti di forza
Alta professionalità

Eccellenza nel team docenti

Formazione molto pratica che
rende i nostri allievi operativi ﬁn
dal primo giorno di lavoro in
azienda

Aﬀermati professionisti con
svariati anni di esperienza in
azienda e nella consulenza HR

Tradizione e innovazione

Rapporto quota di partecipazione
qualità della formazione

Quasi 40 anni di esperienza alle
spalle, con lo sguardo sempre
rivolto ai cambiamenti

Rapporto personalizzato tra
allievi e docenti

Da sempre questo rapporto è
eccezionale perchè la Scuola
Romana è un'associazione senza
ﬁni di lucro

Clima d’aula

Che oltre al lavoro d'aula prevede
momenti di MENTORING E
COACHING

Improntato a rapporti di empatia
e spirito di collaborazione e
lavoro di gruppo per attivare
l'apprendimento di metodi e
strumenti di lavoro in tutte le
lezioni

Assistenza didattica

Opportunità di stage e tirocini

In ogni lezione, con presenza
continuativa di una Tutor

Grazie anche alla presenza di
centinaia di ex allievi in posti di
responsabilità nelle Direzioni HR
di aziende pubbliche e private

Docenti master
Alfio Cascioli
Sono psicologo del lavoro, psicoterapeuta e Coach certiﬁcato
presso la SCP-Italy, Società di Coaching Psicology. Dal 1985 sono il
presidente della Scuola Romana di Psicologia del Lavoro e
dell’Organizzazione e ne dirigo il Master in “Esperto di Sviluppo
delle Risorse umane”.

Francesco Tulli

Paolo Macchioni

Sono Francesco Tulli e la mia vita
professionale si è divisa tra la ricerca
sullo stress e sul disadattamento
lavorativo e la formazione sulle
competenze comportamentali e
manageriali.

Come si può intuire dalla foto, sono
uno dei senior della Scuola Romana
di Psicologia del Lavoro e
dell’Organizzazione, di cui faccio
parte dal 1983 e dove tengo alcune
lezioni nel laboratorio di “People
management and Organization”.

Silvia Ramirez

Maria Rita Fortunato

Dal mio arrivo in Italia, nel 1992,
lavoro come consulente HR in
selezione, formazione e sviluppo
delle persone ai vari livelli di
responsabilità in organizzazioni
pubbliche e private.

Laureata in Psicologia, specializzata
in Psicologia del Lavoro e in
Psicodiagnostica.
Direttore risorse umane con più di 20
anni di esperienza nei principali
processi di people management.

Silvana Dini

Paola Cascioli

Coach, Consulente di Direzione e
Psicologia del Lavoro per passione,
ﬁducia nelle possibilità dell’essere
umano e esperienza nelle
organizzazioni.

Sono laureata in Psicologia e
successivamente ho conseguito la
specializzazione in Psicologia
del Lavoro e dell’Organizzazione e un
master in Progettazione Formativa.

Francesco Ferrara

Alessia Scipione

35 anni, sposato, due ﬁglie, cuoco
mancato, lettore convinto e tifoso
appassionato (della Roma).
Laureato in Psicologia del Lavoro e
delle Organizzazioni, master in
Psicologia del Lavoro presso la
Scuola Romana.

Il mio percorso formativo e poi
professionale nasce con la
Psicologia Clinica, che ha in qualche
modo trovato un suo spazio di
espressione in ambito organizzativo,
grazie all’esperienza di oltre 10 anni
come project manager in una azienda
di sviluppo software e consulenza.

Alessandra Panaccione
Sono una felice ex-allieva della
Scuola, diplomata nel 2007,
psicologia del lavoro, laureata anche
in scienze della formazione.
Condivido il mio progetto
professionale con Humanities,
società di formazione e consulenza,
dal 2003.

Scopri Di più sul
nostro sito:

Cosa dicono i nostri ex-allievi?
Sarah Manuela Trotta

HR Training presso CNA Formazione Forlì-Cesena

“Caro Prof. Cascioli,ho una grande nostalgia dei nostri incontri del Master. Sono stati “terapeutici” perchè, anche a distanza,
ho sentito il vostro aﬀetto e la vostra attenzione nei nostri confronti.E’ stato un anno ricco di cambiamenti, non sempre
positivi, ma il Master mi ha aiutato a guardare questi ultimi da un’altra prospettiva e scoprire sfaccettature che non avrei
potuto vedere da sola in modo immediato. C’è una parola che mi porto addosso da questo Master: la parola è CORAGGIO!
L’approccio della Scuola Romana mi ha reso più consapevole delle mie competenze. Sento, con ancora più convinzione, di
aver trovato la mia strada professionale. Mi avete dato coraggio nel continuare a crescere, a mettermi in gioco anche
quando mi dicono “ormai hai 36 anni” o “ma ormai un lavoro ce l’hai”. Mi avete dato coraggio a volermi bene e ad avere un
po’ più stima di me stessa. Ho potuto sbagliare durante le esercitazioni e non mi sono mai sentita giudicata da nessuno di
voi docenti. E’ stata un’esperienza che mi porterò per sempre nel cuore come uno dei momenti più belli della mia vita!”

Carolina Badaran

Cultural trasformation enabler presso Enel

“Auguro a tutti quelli che stanno pensando di fare un
cambiamento nella loro vita professionale, di avere
l’opportunita’ di trovare una famiglia formativa come la
Scuola Romana e i suoi docenti, collaboratori e allievi!
Mi sono ﬁdata dal primo incontro e mi sono aﬃdata a
questo ambiente amichevole, sicuro, professionale e tanto
umano, che mi ha guidato sul terreno adeguato perchè io
possa piantare i semi di cui sono iniziata a crescere come
professional del mondo HR”

Annalisa Bafile

Recruiting & Selection Specialist presso Dana Industrial

“Credo fermamente che, per andare lontano, bisogna
avere radici… e le mie radici professionali sono nella
Scuola Romana: è qui che la mia passione per il mondo
delle risorse umane ha incontrato il metodo ed è diventata
Professione.
La Scuola Romana è il luogo ideale per apprendere,
crescere, sperimentarsi ed… andare lontano!”

Altre testimonianze sul nostro sito web

Mettiti in contatto con noi
La quota di partecipazione al
Master è di euro 1.900,00
(IVA inclusa).
Sono previste facilitazioni nelle
forme di pagamento, come la
possibilità di rateizzazione
della quota e borse di studio.

Per ulteriori informazioni sulle
modalità di iscrizione rivolgersi
al Prof. Alfio Cascioli

Prof. Alfio Cascioli:
tel. 06/39749510 - cell. 335/7621280 - alfio.cascioli@gmail.com

