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Professional Datagest
Alta Formazione per il Business

Executive Master in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
- Bologna
Bologna: Piazza dei Martiri 1943-1945, 1 - 051.220601
www .professionaldatagest.it

Bologna, Febbraio - Giugno 2023
» Formula weekend «
Obiettivi
L'Executive Master fornisce una visione chiara e completa delle attività della funzione "Risorse
Umane" in una moderna organizzazione.
Forma professionisti dell'HR capaci di impostare, implementare e valutare una strategia di gestione
e sviluppo delle risorse umane.
Attraverso moduli tematici di taglio pratico e interattivo, il percorso affronta i principali strumenti di
management delle risorse umane nelle aree dell'organizzazione, della strategia aziendale, del
reclutamento e della selezione, delle relazioni industriali e della negoziazione, dello sviluppo
organizzativo e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Pensato sia per chi intende inserirsi sia per chi ambisce a crescere nel settore HR, il Master offre
una solida componente dedicata allo sviluppo personale e all'autoconsapevolezza grazie
all'utilizzo e somministrazione di test di autovalutazione, alla formazione esperienziale outdoor e a
colloqui di coaching individuale.
Una grande opportunità per acquisire competenze trasversali indispensabili per svolgere in modo
efficace e consapevole il ruolo di HR Business Partner.
Sbocchi professionali
La figura dell'esperto in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane può operare nei seguenti ambiti:
reclutamento e selezione, formazione, gestione e sviluppo del personale, compensation e benefit,
relazioni industriali, in imprese, società di consulenza.
Destinatari
- Giovani laureati ad alto potenziale
- Risorse neo-inserite nell'area HR
- Giovani professionisti che operano in società di consulenza, formazione e selezione del personale
- Addetti in agenzie di lavoro interinale
- Consulenti e formatori aziendali
- Professionisti che operano in azienda interessati a inserirsi nella funzione risorse umane
Sede didattica
Bologna
Durata
L'Executive Master in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane ha una durata di 5 mesi, per un
totale di 200 ore, si svolge nel weekend.
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Metodologia
Il percorso si propone di affrontare i temi da un punto di vista teorico ma di privilegiare e valorizzare
gli aspetti "pratici" e le possibilità applicative.
L'utilizzo di casi concreti portati all'attenzione dai docenti o dai partecipanti, lezioni interattive,
testimonianze dirette, esempi, casi aziendali di successo offrono la possibilità ai discenti di
sperimentare e acquisire nuove competenze e strumenti operativi.
Grazie alla formazione esperienziale in outdoor i partecipanti vengono stimolati a vivere esperienze
di apprendimento coinvolgenti emotivamente, affrontare compiti e situazioni metaforicamente reali,
riflettere su quanto accaduto e sviluppare così autoconsapevolezza e la capacità di apprendere
dall'esperienza.
Il coaching individuale ha la finalità di sostenere il percorso di sviluppo personale e di career
counseling.
Programma
- Ruolo dell'HR in azienda
- Strategia e organizzazione aziendale
- Budgeting e costo del lavoro
- Gestione delle relazioni industriali e del personale in eccedenza
- Attrazione, reclutamento, selezione e inserimento in azienda
- Strumenti di People Strategy:la total reward e la total compensation; la formazione come leva
strategica; la comunicazione interna, sistemi web e tecnologie multimediali
- Sistemi informativi a supporto della gestione e amministrazione del personale
- Project management
- Project work
- Seminari di approfondimento monotematici
Il project work, commissionato da aziende partner, ha la durata di 2 mesi ed è da presentare ai
referenti aziendali al termine del percorso.
Alcune delle aziende che hanno commissionato il project work nelle precedenti edizioni del Master:
Emilbanca, HERA, Datalogic, Maserati, Bonfiglioli Riduttori, Alfa Wassermann.
Oltre al project work, i partecipanti dell'Executive Master possono contare sul valore aggiunto
garantito dall'estesa rete di Professional Datagest: un network di aziende, società di consulenza e
professionisti in grado di offrire costantemente preziose opportunità di relazione e arricchimento
professionale.
Numero partecipanti
Massimo di 25 allievi.
Docenti
Il corpo docente è composto da direttori del personale, consulenti e manager con comprovata
esperienza lavorativa e provenienti da prestigiose realtà aziendali.
Stage
Al termine del percorso formativo, per chi fosse interessato, non professionalmente occupato e di età
non superiore ai 30 anni, è previsto uno stage di 3/6 mesi in aziende e società di consulenza.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria didattica al numero 051.220601.
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