
Alta Formazione

master hr management

Il percorso ha l’obiettivo di formare professionisti esperti nella gestione e sviluppo delle 
Risorse Umane in grado di governare i principali processi che riguardano la mansione. 

La gestione delle Risorse Umane è diventata un fattore chiave nelle decisioni strategi-
che e organizzative. Agli HR è chiesto di condurre il popolo aziendale verso una strada 
in continuo cambiamento. Il Master vuole formare Manager e Professionisti in grado 
di cogliere questa sfida e trasformarla in un fattore di successo per se stessi e per la 
propria azienda. 

La gestione del personale ed il suo sviluppo hanno un ruolo chiave nel mantenere ed 
implementare la competitività e il successo aziendale. Il percorso formativo permette 
di apprendere le conoscenze specialistiche relative alla gestione e allo sviluppo delle 
Risorse Umane attraverso una metodologia didattica interattiva. 

Il master consente di comprendere la complessità delle dinamiche HR attraverso l’a-
nalisi dei diversi contesti organizzativi, grazie all’applicazione pratica dei concetti ap-
presi e al confronto in aula con i docenti e gli altri partecipanti.

Si tratta pertanto di un percorso completo che tocca tute le aree afferenti la 
dimen-sione di sviluppo ed organizzazione della funzione HR, con il quale Cisita 
Parma in-tende offrire strumenti concreti a supporto degli imprenditori (del 
presente e/o del futuro), dei manager e di tutti coloro che vogliono incrementare 
le loro competenze nel gestire, valorizzare e sviluppare le loro Risorse Umane.



PROGRAMMA SINTETICO DEL MASTER 

1ª giornata (9 maggio 2017)

Cenni di organizzazione aziendale: il ruolo dell’HR 

2ª giornata (30 maggio 2017)

La ricerca e la selezione del personale 

3ª giornata (13 giugno 2017)

Flessibilità del lavoro, ristrutturazioni e relazioni sindacali

4ª giornata (4 luglio 2017)

Valutazione del potenziale

5ª - 6ª giornata (12 settembre - 3 ottobre 2017)

Gestire il benessere del personale attraverso la comunicazione interpersonale e 
la gestione dei conflitti all’interno dell’organizzazione

7ª giornata (24 ottobre 2017)

Development Center

8ª giornata (14 novembre 2017)

Il sistema incentivante

Prezzo complessivo per il percorso: € 2.500 + IVA per le aziende 
associate UPI o GIA, 3.000 + IVA per le non associate. 

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it
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