
                        

 

Accreditamento Regionale 

Certificato n°039/001 del 

19/05/2003 

 

TECNICO SPECIALIZZATO IN ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE 
UMANE 

800 ore (320 ore stage in azienda) 

RILASCIO ATTESTATO DI SPECIALIZZAZIONE 

 
DESCRIZIONE PERCORSO FORMATIVO – POSTI DISPONIBILI: 12 

Il corso nasce con l’intenzione di fornire a coloro che aspirano ad inserirsi nell’ufficio personale di aziende, di società 
di consulenza o agenzie interinali, gli strumenti idonei per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro in continuo 

cambiamento.  
L’obiettivo del è quello di accompagnare i partecipanti lungo un percorso mirato ad acquisire le competenze per gestire: 

l'intero processo di selezione, dalla definizione del fabbisogno alla valutazione finale dei candidati; apprendere 

strumenti e tecniche per configurare correttamente un sistema di valutazione del personale, in funzione delle 
caratteristiche dell'azienda e degli obiettivi; sviluppare le competenze per realizzare, monitorare e valutare i processi 

formativi; fornire gli strumenti per affrontare l’eventuale processo di riorganizzazione interna aziendale. 
 

Il percorso prevede l’approfondimento di competenze trasversali di cui: l'orientamento, le pari opportunità, lo sviluppo 
sostenibile, la sicurezza sul lavoro, il diritto del lavoro, la gestione della qualità e le tecnologie informatiche e di 

competenze professionalizzanti, riportate di seguito:  

 
 LE RELAZIONARSI NEL CONTESTO LAVORATIVO; 

 SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI CANDIDATI; 
 ANALISI DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE; 

 STRATEGIE A SUPPORTO DEL PERSONALE; 

 GESTIONE DELLO SVILUPPO DEL PERSONALE; 
 ELABORAZIONE DEL BUDGET DEL PERSONALE. 

 
Al termine della parte d’aula è previsto un periodo di stage di 320 ore.  

 

 
DESTINATARI E MODALITA’ DI SELEZIONE:  

 
il corso è rivolto a giovani (> 18 anni) e adulti (> 29 anni) disoccupati* in possesso di diploma.  

Per tutte le tipologie di destinatari è previsto un colloquio motivazionale di orientamento e test di informatica di base 
(concetti base dell'ICT, uso del computer e gestione dei file e utilizzo di internet). 

Il corso è rivolto indistintamente ad entrambi i sessi. 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: 

 
Il corso si svolgerà in orario diurno. La frequenza ai corsi è completamente gratuita.  

E’ prevista l’erogazione di una parte del percorso attraverso la modalità FAD. 

  
SEDE SVOLGIMENTO CORSO: En.F.A.P.  Piemonte Strada del Drosso, 49 – 10135 TORINO 

 
PER INFORMAZIONI E/O PREISCRIZIONI: 

 
Tel: 011/3139779 

Sito: https://www.enfap.piemonte.it/it/     

Mail: enfap.to@enfap.piemonte.it  - orientamento@enfap.piemonte.it  
 

 

Il corso verrà avviato a validazione da parte di  Regione Piemonte e Cofinanziato dall’Unione europea nell’ambito del PR FSE + 2021-/2027. Il corso è rivolto 
a persone disoccupate di entrambi i sessi (L.903/77;L.125/91). 
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