
BROCHURE INFORMATIVA
 
CORSO DI  PERFEZIONAMENTO E
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 
 

HR PEOPLE 
MANAGEMENT

PREPARED BY
DOTT.SSA MARIJA GOSTIMIR
DOTT.SSA SERENA PIAZZA

MANAGED BY
PROF. ANDREA CESCHI
DOTT. RAFFAELE FERRAGINA



CORSO DI PERFEZIONAMENTO
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HR PEOPLE MANAGEMENT

OBIETTIVI GENERALI 
E SBOCCHI PROFESSIONALI

Il Corso concorre alla 
formazione di profili destinati ad
operare nell’ambito dello 
Human Resource e People 
Management al fine di creare 
condizioni favorevoli alla 
crescita e allo sviluppo delle 
persone nelle organizzazioni. 

Al termine del Corso, i/le 
partecipanti avranno acquisito 
le conoscenze e competenze 
essenziali per analizzare le 
dinamiche organizzative, gestire 
e valorizzare ogni risorsa 
umana, costruire contesti 
inclusivi e vettori di benessere 
lavorativo e organizzativo.

L’HR People Manager potrà 
svolgere le sue funzioni, in 
regime di dipendenza o libero- 
professionale, all’interno di 
organizzazioni pubbliche e 
private, produttive e di servizi, 
profit e non profit, con funzioni 
di responsabilità oppure di 
collaborazione di alto profilo.

OBIETTIVI SPECIFICI

/ PAGE 01

HR PEOPLE MANAGEMENT

Preparare a rilevare ed analizzare i fabbisogni 
organizzativi ricorrendo a strumenti 
diagnostici e di assessment
supportati da evidenze empiriche.

Illustare specifiche tecniche di analisi del 
potenziale attitudinale con l’intento di 
sperimentare in prima persona una 
metodologia di empowerment individuale.

Valorizzare la singola risorsa tramite 
l’elaborazione di una completa e personalizzata 
mappatura delle competenze, in un’ottica di 
development e formazione continua.

Far apprendere un metodo di analisi 
e risoluzione delle complessità 
(Creative Prediction Process®) utile per 
stimolare l’innovazione organizzativa e la 
produzione di nuove idee.

Orientare ad agire in un’ottica di 
prevenzione rispetto a situazioni di disagio 
lavorativo (stress lavoro-correlato, burnout, 
carenza di motivazione al lavoro e di work 
engagement, workaholism, etc.).

Insegnare a sostenere il lavoro in team 
analizzando, gestendo e monitorando 
l’insorgenza di eventuali conflittualità
originate da scarsità di risorse, divisione tra 
funzioni, rapporti di potere o contrasti di 
ruolo.
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LA FIGURA 
PROFESSIONALE

Il ruolo dell’HR People Manager risulta particolarmente strategico come 
supporto nell'ambito della gestione delle persone nelle organizzazioni in 
quanto:
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L’HR People Manager possiede skill multidisciplinari necessarie per ricoprire
ruoli di responsabilità nella direzione del personale, con conoscenze specifiche sul 
management delle risorse umane, sull’allineamento delle strategie HR con gli obiettivi 
organizzativi, nonché sulla gestione dei processi di recruitment, selection e retention, 
assessment delle performance e analisi dell’ambiente di lavoro. 
Agisce, altresì, come “portavoce della corporate culture” con l’intento di creare ambienti di 
lavoro collaborativi e ingaggianti.

HR PEOPLE MANAGEMENT

favorisce l’inclusione e la valorizzazione delle diversità, come risorse 
fondamentali del funzionamento organizzativo contemporaneo.

Progetta e realizza interventi per l’acquisizione, gestione e 
valorizzazione delle persone nelle organizzazioni (selezione, assessment 
individuale e di gruppo, valutazione delle prestazioni, interventi di 
sviluppo e career coaching).

Non opera per Task, ma per progetti. Ragiona per obiettivi e quindi 
privilegia le azioni più semplici per il conseguimento del risultato 
e riconosce (ed evita) quelle che non portano valore aggiunto. 
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PRINCIPALI ATTIVITÀ 
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Rileva ed analizza i fabbisogni 
organizzativi ricorrendo a strumenti 
diagnostici e di assessment
supportati da evidenze empiriche.

Ricorre a specifiche tecniche 
di analisi del potenziale 

attitudinale con l’intento di 
sperimentare in prima persona 

una metodologia di 
empowerment individuale.

Applica un metodo di analisi e 
risoluzione delle complessità

 (Creative Prediction Process®) 
utile per stimolare l’innovazione 
organizzativa e la produzione di 

nuove idee.

Facilita il lavoro in team analizzando, 
gestendo e monitorando 
l’insorgenza di eventuali 
conflittualità originate da scarsità di 
risorse, divisione tra funzioni, 
rapporti di potere o contrasti di 
ruolo.

Sostiene il grado di ingaggio lavorativo 
dei collaboratori, contribuendo ad
aumentarne il coinvolgimento 
e il senso di appartenenza 
all’organizzazione.

HR PEOPLE MANAGEMENT

Agisce in un’ottica di prevenzione 
rispetto a situazioni di disagio 
lavorativo (stress lavoro-correlato, 
burnout, carenza di motivazione al 
lavoro e di work engagement, 
workaholism, etc).

03

Individua e potenzia il valore della 
singola risorsa tramite l’elaborazione 

di una completa e
personalizzata mappatura delle 

competenze, in un’ottica di 
development e formazione 

continua.

Progetta ed implementa efficaci strategie di 
cambiamento dei comportamenti lavorativi dei 
collaboratori, ristrutturandone opportunamente 
lo “spazio cognitivo” di scelta.
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FACULTY

ELEMENTI DISTINTIVI
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FORM-AZIONE

Acquisizione, oltre alle competenze teoriche avanzate della professione di strumenti 
pratici, manuali operativi, procedure e processi applicabili all'interno della propria 
organizzazione. Le attività d'aula sono  completate ed integrate da testimonianze e dal 
trasferimento di metodo e strumenti da subito applicabili alla propria realtà lavorativa.

VISITE AZIENDALI

Giornate formative residenziali presso 2 aziende, rappresentative del tessuto territoriale 
italiano, che applicano modelli innovativi di gestione e sviluppo HR. 
Inoltre, questo permette di osservare sul campo l'applicazione di alcuni concetti 
e strumenti appresi/conosciuti durante il percorso. 

RENDERE HARD COMPETENZE SOFT

Empowerment Individuale e Competenze Teoriche Avanzate  (Analisi del Potenziale, PDA 
e Formazione Comportamentale). Il percorso parte da un fase individuale, per prendere 
consapevolezza dei propri punti di forza, delle proprie aree di miglioramento,
e uno di formazione su competenze comportamentali, pilastri essenziali per procedere 
lungo tutto il percorso. 

"L'arte degli origami dimostra come dai materiali 
più semplici e delicati possano nascere le cose 

più belle e significative, incarnando uno dei 
concetti più diffusi nella filosofia giapponese: 

nulla è statico, tutto si trasforma". 
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CREATIVE PREDICTION PROCESS
3 progetti innovativi da proporre alle aziende come interventi di sviluppo, costruiti 
applicando la metodologia del  Creative Prediction Process®: acquisizione di un metodo di 
analisi e risoluzione delle complessità e utile per proporre strade e soluzioni alternative per 
portare innovazione in azienda.

CERTIFICAZIONE HR
A fine percorso ottenimento della certificazione di professione HR NORMA UNI 
11803:2021 ai sensi delle legge 4/13 a validità internazionale. 
La Certificazione è Garanzia di Professionalità e rappresenta un differenziale competitivo 
di eccellenza in quanto permette di valorizzare e dare visibilità delle proprie Competenze 
e delle proprie Esperienze acquisite nel ruolo in cui si certifica.

UNIVR - PROFEXA
Il carattere distintivo del corso HRPM è dovuto alla presenza di UNIVR e alla visione 
innovativa di PROFEXA, azienda specializzata in sviluppo organizzativo e valorizzazione 
delle Risorse Umane.

IMPRENDITORI
di mondi possibili

ISPIRATORI
di orizzonti nuovi

HR DIRECTOR
partner per il successo del business

PROFESSORI UNIVERSITARI
custodi della Conoscenza

CONSULENTI
specialist di processi

TEAM DI DOCENTI
Chi ci farà volare alto?



NOTE ORGANIZZATIVE

Fino al 03 Novembre 2022
Posti disponibili: Max 20 
Frequenza obbligatoria pari al 75% del monte ore 
previsto

Dal 3 Marzo 2023 
Le lezioni si svolgeranno presso le aule dell'Università degli Studi di Verona e la sede Profexa a 
Bologna. Le visite aziendali e relative lezioni si svolgeranno a Milano, Torino e Verona. 
Terminato il Corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza + Accesso all'esame 
Certificazione HR 

Periodo di avvio | Sedi | Attestato 

Iscrizioni | Partecipanti | Frequenza

Destinatari

Metodologia formativa

Modalità blended

Il Corso prevede la combinazione di tre modalità congiunte di erogazione della didattica:
in presenza;
live streaming via ZOOM; 
videoregistrazioni, fruibili dalla piattaforma e-learning UNIVR.
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HR, Imprenditori, Manager di altre funzioni; chiunque gestisca 
persone e punti alla loro valorizzazione

La qualità dell'apprendimento è garantita dall'utilizzo di metodologie didattiche basate su un 
approccio learning by doing che promuovono il coinvolgimento diretto dei partecipanti e il peer 
learning, prevedendo un’alternanza tra momenti dedicati all’inquadramento teorico dei temi e al 
trasferimento di strumenti e metodologie, confronto e applicazione pratica dei contenuti. 

Il calendario delle lezioni sarà 
concordato direttamente con i 
partecipanti.

Calendario
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18 ore

12 ore

CONTENUTI
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Imparare a rilevare ed analizzare i fabbisogni organizzativi ricorrendo a strumenti diagnostici e di 
assessment supportati da evidenze empiriche. Nello specifico, in questo modulo si affronteranno i seguenti 
temi: modelli diagnostici e strategie di assessment e gli assetti organizzativi people-oriented, fondamenti e 
sviluppi.

CFU: 2

Ricorrere a specifiche tecniche di analisi del potenziale attitudinale con l’intento di sperimentare in prima 
persona una metodologia di empowerment individuale per la focalizzazione delle proprie potenzialità da 
HR Manager. Si passerà dall’utilizzo dello strumento attitudinale PDA (Potential Development Analysis) 
ad una prima formazione sulle competenze comportamentali, per comprendere quanto possa impattare 
sull’organizzazione la valorizzazione e il potenziamento delle attitudini individuali.

CFU: 3

INTERVENTO FORMATIVO #1 

18 oreI partecipanti creeranno 3 progetti innovativi da proporre alle aziende come interventi di sviluppo, 
imparando così ad applicare un metodo di analisi e risoluzione delle complessità utile per stimolare 
l’innovazione organizzativa e la produzione di nuove idee. Si tratta di passare dal "pensiero unico" ai 
"pensieri multipli" e solo un diverso approccio metodologico e adeguati strumenti rendono possibile 
questo cambiamento, L'innovazione è per l'azienda una leva strategica indispensabile, una condizione 
per la competitività, per la crescita e, spesso, per la sua sopravvivenza.

CFU: 3

INTERVENTO FORMATIVO #3 

18 ore

Apprendere a valorizzare la singola risorsa tramite l’elaborazione di una completa e 
personalizzata mappatura delle competenze, in un’ottica di development e formazione continua.

CFU: 3

 12 ore
Teamwork e gestione delle relazioni interpersonali 

CFU: 2

INTERVENTO FORMATIVO #5

Sostenere il lavoro in team analizzando, gestendo e monitorando l’insorgenza di eventuali conflittualità 
originate da scarsità di risorse, divisione tra funzioni, rapporti di potere o contrasti di ruolo.

INTERVENTO FORMATIVO #2 

INTERVENTO FORMATIVO #4

Analisi dei fabbisogni dell'organizzazione, strumenti diagnostici e modelli a confronto 

Potential Development Analysis ed empowerment individuale

Creative Prediction Process, metodi e strumenti di sviluppo della creatività e dei processi di innovazione 

People Value e mappatura delle competenze
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CONTENUTI
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12 ore

Inclusive & Diversity Management 

CFU: 2

INTERVENTO FORMATIVO #6

24 ore

Problem Solving Organizzativo CFU: 4

INTERVENTO FORMATIVO #7 

24 ore

Imparare ad agire in un’ottica di prevenzione rispetto a situazioni di disagio lavorativo (stress lavoro- 
correlato, burnout, carenza di motivazione al lavoro e di work engagement, workaholism, etc.) nella 
direzione del benessere personale, lavorativo ed organizzativo. 

CFU: 4

INTERVENTO FORMATIVO #8 

INTERVENTO FORMATIVO #7

24 ore
Strumenti e metodologie di selezione e progetto professionale

CFU: 4

INTERVENTO FORMATIVO #9

La selezione da processo di ricerca professionale a momento di riprogettazione e riallineamento 
organizzativo. Imparare a progettare e realizzare interventi per l’acquisizione, gestione e valorizzazione delle 
persone nelle organizzazioni (selezione, assessment individuale e di gruppo, valutazione delle prestazioni, 
interventi di sviluppo e career coaching).

 

Oggi una delle più grandi e importanti sfide HR è quella legata a come essere ambasciatori dell’Inclusive 
diversity: come favorire l’inclusione e la valorizzazione delle diversità all’interno delle organizzazioni, 
risorse fondamentali del funzionamento organizzativo contemporaneo. 
Si affronteranno casi aziendali concreti e ci si confronterà sull’utilizzo di strumenti in azienda che possano 
contribuire ad una nuova cultura HR da diffondere in tutte le realtà.

Apprendere a progettare e implementare efficaci strategie di cambiamento dei comportamenti lavorativi 
dei collaboratori, ristrutturandone opportunamente lo “spazio cognitivo” di scelta attraverso il ricorso a 
strategie di workplace nudging e problem-solving.

INTERVENTO FORMATIVO #6

Benessere Organizzativo
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COSTI E 
AGEVOLAZIONI

Le aziende hanno la possibilità di ottenere finanziamenti a 
sostegno della formazione dei propri dipendenti tramite i 
fondi interprofessionali per la formazione. 

     Per sapere a quale fondo è iscritta la propria azienda e 
per le modalità di accesso allo stesso si consiglia di 
rivolgersi al proprio consulente del lavoro.

PROFEXA mette a disposizione un servizio di assistenza e/o 
gestione a coloro che intendano far uso dei fondi 
interprofessionali per partecipare al Corso di 
Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in "HR 
People Management".

Quota di partecipazione

Per il pagamento ci sono due opzioni: 

     di persona: stampare da ESSE3 l'avviso di pagamento 
per PagoPA e recarsi presso uno degli esercenti 
autorizzati; 
     on-line tramite il pulsante "Paga con PagoPA".

Per maggiori informazioni in merito consultare la pagina: 
www.univr.it/pagopa

€ 5.016,00  comprensivo di IVA (in quanto ente
istituzionale, è esente iva)
(comprensivi di marca da bollo)
suddivisi in tre rate:
€ 1.516,00 all'atto dell'immatricolazione
€ 1.500,00 seconda rata entro il 28.02.2023
€ 2.000,00 terza rata entro il 30.04.2023

https://www.unicatt.it/formazione-finanziata-le-opportunita-offerte-dai-fondi-paritetici-interprofessionali
https://www.unicatt.it/formazione-finanziata-le-opportunita-offerte-dai-fondi-paritetici-interprofessionali
https://univr.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.univr.it/pagopa


/ PAGE 10

REQUISITI DI 
AMMISSIONE
E PROVA FINALE
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I candidati in possesso di diploma di scuola 
superiore quinquennale sono valutati 
attraverso la griglia (punteggio massimo pari a 
30/30):

percorso di studi, fino ad un massimo di 10
punti;
esperienze professionali e grado di
motivazione nel perseguire gli obiettivi del
Corso, fino ad un massimo di 20 punti.

PROJECT WORK | PROVA FINALE

Ciascun candidato sarà invitato ad elaborare un project work, ovvero un lavoro originale 
progettuale e di ricerca bibliografica e/o empirica su un argomento a scelta, attinente al percorso 

di formazione, che permetta di trasformare i contenuti appresi in prassi concreta ed applicata. 
Superamento di un esame finale per l'ottenimento della Certificazione di Professione HR Norma 

UNI 11803:2021 ai sensi della legge 4/13 a validità internazionale.

I candidati in possesso del diploma di laurea 
triennale, quadriennale o specialistico/magistrale 
sono valutati attraverso la griglia (punteggio 
massimo pari a 30/30):

percorso di studi, fino ad un massimo di 20
punti;
esperienze professionali e grado di
motivazione nel perseguire gli obiettivi del
Corso, fino ad un massimo di 10 punti.

Sono considerati rilevanti, ai fini dell'ammissione:
 

-  Tre o più anni di esperienza lavorativa
- Laurea o diploma di scuola superiore/attività di formazione continua in ambito umanistico, 
psicologico, giuridico, economico, formativo e scientifico con profili formativi riconducibili 

nell'ambito della gestione delle Risorse Umane 
 



www.apreso.org /apreso4research

/company/apreso4research

Department of  Human
Sciences,  University of

Verona,  Via San Francesco,
22 -  37129 Verona ( IT)

CONTATTI

WHO IS 
 

PER INFORMAZIONI SULLA DIDATTICA

Prof. Andrea Ceschi

Dott.ssa Marija Gostimir 

andrea.ceschi@univr . i t

mar i ja .gost imir@univr . i t

PER INFORMAZIONI SULL' ISCRIZIONE

segreter ia .master@ateneo.univr . i t 0039 045 802 8767

I processi  di  digita l izzazione e le nuove tecnologie emergenti ,  la  conseguente formazione
continua del  personale e la  r iprogettazione professionale,  i l  nuovo s ignif icato assunto dal
lavoro e le motivazioni  connesse,  sono tutt i  esempi di  cambiamenti  del  mondo del  lavoro
e di  nuovi  approcci  adatt iv i  nel le organizzazioni .  In questo contesto,  la  r icerca appl icata
nel le organizzazioni  e in part icolare le dimensioni  cognit ive,  socia l i  ed emotive vissute
dal le persone che le popolano è oggetto di  studio di  APRESO  (Appl ied Research in
Society and Organizat ions) .  APRESO è un gruppo di  r icercatori  afferenti  a l l 'Università di
Verona che s i  occupa di  condurre r icerche e interventi  nel l 'ambito del la  psicologia del
lavoro nel le organizzazioni  e nel la  dimensione socia le .  Nel lo specif ico,  APRESO adotta un
approccio scientist-pract it ioner in cui  la  r icerca s i  fa  or ientare da esigenze prat iche e gl i
interventi  vengono progettat i  sul la  base dei  model l i  che hanno ottenuto un sostegno
empir ico val ido e attendibi le .



Siamo una società sognata,  costruita e nata per fornire serviz i  ad alto valore aggiunto
nel  campo del le Risorse Umane  d i  tutt i  i  settor i  e  dimensioni  aziendal i .  I l  nostro
approccio mult idiscipl inare,  infatt i ,  ha permesso migl ia ia  di  col laborazioni  in 24 anni  di
stor ia .  Insieme al le  nostre Aziende Cl ient i ,  vogl iamo creare un bel  lavoro ,  che nasca
dal la  completa espressione del l ’ individuo nel la  s imultaneità del  suo potenzia le
intel lett ivo,  emotivo e att i tudinale:  testa,  cuore e muscol i .
I l  nostro obiett ivo pr incipale è quel lo di  garantire a l le  aziende una crescita  del la  loro
reddit iv ità e del  Benessere  del le relazioni  interne attraverso la  Form-Azione e la
valor izzazione del le Persone,  verso la  creazione di  un sistema di  " imprese adulte" ,
ovvero realtà che facciano del la  crescita e del la  valor izzazione del le proprie persone,  un
valore fondamentale e continuo nel  tempo.  I l  nostro cuore è la  Ricerca&Svi luppo ,  da
sempre innoviamo, creiamo serviz i  ad alto valore aggiunto,  basat i  sul la  f i losof ia del la
misurabi l i tà  e r iproducibi l i tà  dei  r isultat i .  I  nostr i  interventi  sono "sistemici" ,  ovvero,  c i
att iv iamo contemporaneamente su più l ivel l i ,  "al leniamo"  i  comportamenti  s ia  individual i
che di  gruppo,  e interveniamo  sul le  relazioni  e i  processi  organizzat iv i ,  questo su 3 aree:
People Analysis ,  People Training e Leading People.

www.profexa. i t

3920336528

05114211020

/company/profexaconsult ing
Via del lo Scalo 1/2 e 3/EFG

40131 Bologna 

CONTATTI

WHO IS 
 

PER INFORMAZIONI SU 
DIDATTICA E AGEVOLAZIONI

Dott.ssa Serena Piazza

Segreteria Commerciale

s .p iazza@profexa. i t

hrpeoplemanagement@profexa. i t


