COMMUNITY
TEMPORARY HR
MANAGER

HR PEOPLE & PROFEXA CONSULTING
PRESENTANO
IL NUOVO PROGETTO PER IL MONDO HR CHE RACCHIUDE
LA NUOVA NORMA UNI 11803:2021 E UNA NUOVA E
SFIDANTE OPPORTUNITÀ PROFESSIONALE

STRATEGIA & OBIETTIVI

Oggi la funzione dell'HR Manager è fondamentale e necessaria per sviluppare la cultura HR
all'interno dell'aziende e questo richiede risorse interne che non tutte le PMI in Italia hanno. Ecco
perchè può diventare strategico rivolgersi a figure esterne all'azienda, capaci di portare in
maniera efficace competenze e know - how e di affiancare l'imprenditore sia in aree risorse
umane, sia in aree più amministrative e strategiche, sempre legate alle Risorse Umane.

I L

P R O G E T T O

Ecco che nasce l'idea di creare una
COMMUNITY di TEMPORARY HR MANAGER
che abbiano avuto esperienze in medie/grandi
aziende

...e che abbiano già scelto o vogliano scegliere di vedere confermate le
proprie competenze e la propria professione, attraverso la nuova Norma UNI
11803:2021 sulla Certificazione di Professione HR ai sensi della legge
4/13, in modo da offrire garanzie sostanziali e formali a chi deciderà di
avvalersi di queste competenze.
La professione HR sta attraversando una fase di grande cambiamento,
esistono professionalità molto diverse e con competenze estremamente
eterogene, questo spesso crea confusione nelle aziende che devono
decidere di creare una funzione HR. È quindi strategico che chi possiede
competenze solide le possa vedere riconosciute formalmente.
O B I E T T I V I

Coinvolgere nell'associazione HR People i TEMPORARY HR MANAGER
CERTIFICATI o che vogliano certificarsi e proporre i profili alle aziende con cui la
nostra associazione, oltre che Profexa, è in contatto. Ovviamente tenendo conto
della specificità e delle esperienze dei profili professionali che l'azienda vorrà
incontrare, in relazione a desideri e bisogni della stessa.
I vantaggi di una Professione Certificata sono numerosi e di grande valore, sia
per i professionisti, sia per le aziende.
M O D A L I T À

C O N T A T T I

www.profexa.it
www.hrpeople.eu
segreteria_commerciale@profexa.it
info@hrpeople.eu
0514211020

HR People proporrà gratuitamente alle aziende iscritte all'associazione i profili
dei TEMPORARY HR MANAGER, iscritti a loro volta all'associazione.
Il costo di associazione è di € 300/anno per le aziende e di € 100/anno per i
Temporary HR Manager. Gli associati ricevono gratuitamente un servizio di
bilancio di competenze per poter essere correttamente indirizzati nella scelta
del percorso di certificazione e poter comprendere per quali realtà aziendali il
loro profilo è più adatto.
Nel caso di HR non ancora certificato, unico costo da sostenere sarà quello
relativo all'esame di certificazione HR a favore dell'Ente di Certificazione che il
candidato sceglierà.

