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SPECIALISTA NELLA GESTIONE
DELLE RISORSE UMANE

Il corso, completamente gratuito, si propone attraverso l'attività formativa (192 ore) e di orientamento (4
ore) di fornire le competenze specifiche e atte a chi a vario titolo, nelle organizzazioni, si occuperà della
gestione del personale, contribuendo allo sviluppo delle capacità di valorizzazione dell’individuo attraverso
l’utilizzo di metodi e strumenti innovativi.

DESTINATARI
- l progetto è riservato a giovani tra i 18 e i 29 anni,
non iscritti a scuola né all’Università, residenti o
domiciliate in Veneto, che non lavorano e non
seguono corsi di formazione o tirocinio.

MODULI FORMATIVI
Il corso prevede le seguenti aree tematiche:
- Organizzare i processi e le attività aziendali;
- Selezionare e sviluppare le risorse umane
all’interno di una impresa;
- Valorizzare le risorse umane secondo i principi RSI;
- Gestire il personale dal punto di vista
amministrativo;
- Valutare le risorse umane secondo le logiche dei
sistemi premianti;
- Gestire le relazioni interpersonali in modo efficace
in ambito lavorativo.

PER PARTECIPARE
Per partecipare è necessario:
- Aver aderito al Programma Garanzia Giovani in Veneto;
- Aver stipulato un Patto di Servizio presso uno sportello
Youth Corner;
- Non essere in obbligo formativo.

PER CANDIDARSI
Per potersi candidare è necessario far pervenire a mano,
a mezzo fax o tramite mail a selezione@eduforma.it con
Rif. GG HR entro il 21 Marzo 2018:
- Domanda di partecipazione;
- Fotocopia del documento di identità;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Curriculum vitae in formato Europass;
- Certificato stato disoccupazione e DID rilasciati dal
Centro per l’impiego;
- Patto di Servizio Garanzia Giovani.

Per ulteriori informazioni contatta Eduforma S.r.l
Via della Croce Rossa, 34 Padova
Tel. 049.8935833 l Fax. 049.8954200
Email: selezione@eduforma.it - Rif. GG HR Sito web: www.eduforma.it

