
PERSONE PRIMA CHE RISORSE



Noi crediamo che ci sia UN SOLO MODO in cui un’impresa può vincere nel nuovo mondo in cui ci 
troviamo. Far crescere e sviluppare il talento di OGNI SINGOLA PERSONA in tutta l’organizzazione 
più velocemente della concorrenza.

Il Master People Innovation si rivolge ai professionisti del lavoro che vogliano ingaggiarsi per padroneggiare 
gli STRUMENTI, le CONOSCENZE e condividere l’ESPERIENZA per costruire in azienda un 
BETTER PLACE TO WORK, attraverso un PERCORSO di CRESCITA e SVILUPPO che si 
articola in tre step, per definire un sistema STRUTTURATO e UTILE  di gestione del personale.

MANAGE people ORGANIZE people DEVELOP people

04

COME SI SVILUPPA IL MASTER PEOPLE INNOVATION

PERCHÈ IL MASTER PEOPLE INNOVATIONwhy

how
01Partecipa al modulo WIDE STRATEGY e acquisisci gli strumenti adeguati per COMPRENDERE E 

GESTIRE la complessità e le problematiche legate alla gestione delle risorse umane. Impara a fare qualcosa, 
o consolida le tue capacità, attraverso il CONFRONTO, l’interazione e la SPERIMENTAZIONE.

Ogni incontro parte dalla DISCUSSIONE DI CASI PRATICI per definire le linee guida, i principi e i punti 
di attenzione nella gestione delle diverse problematiche. Ragionando sui casi ti abituerai a PENSARE IN 
MODO CONCRETO, chiarendo cosa conta e cos’è meno importante.

02Se ti interessa approfondire il tuo percorso di crescita, aderisci al piano PERSONAL FOCUS, e costruisci il 
tuo PERCORSO PERSONALIZZATO attraverso incontri di formazione avanzata e di approfondimento, 
per acquisire una CONOSCENZA SPECIALISTICA sulle tematiche del lavoro. 

A CHI SI RIVOLGE IL MASTER PEOPLE INNOVATIONwho
Il Master è rivolto a chi desidera una SPECIALIZZAZIONE DI ALTO PROFILO in materia di 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE: avvocati, consulenti del lavoro, consulenti 
d’impresa, commercialisti, responsabili e direttori del personale, addetti alla gestione delle risorse umane.



da novembre a  
gennaio 2019

26 ore
6 incontri

attestato di  
partecipazione

5 relatori  
professionisti  

del lavoro

1.500,00 €01MODULO WIDE STRATEGY

GIANLUCA SPOLVERATO

Avvocato, consulente. Segue 
importanti aziende nei settori della 
logistica, della grande distribuzione. 
Si occupa di relazioni sindacali e 
contrattazione aziendale.

GIAMPIETRO VECCHIATO

Senior partner di P.R. Consulting, 
socio Professionista FERPI, è 
consulente di direzione ed esperto di 
comunicazione per le organizzazioni 
complesse. Relatore e formatore, è 
anche autore di diversi testi e saggi 
sulle relazioni pubbliche e sulla 
comunicazione. 

FABRIZIO PONTRELLI

Dottore in tecniche psicologiche 
per i contesti sociali, organizzativi e 
del lavoro e consulente aziendale. Si 
occupa di ricerca e selezione, segue 
progetti di organizzazione e sviluppo 
del personale.

FRANCESCA VOLTAREL

Si occupa di consulenza aziendale in 
materia di organizzazione e sviluppo. 
Ha ricoperto ruoli di responsabilità 
in qualità di Responsabile HR di 
aziende Multinazionali.

LA PRESENTAZIONE DEL MASTER | 08/11/2018

CONTRATTI E COSTO DEL LAVORO | 16/11/2018

PRIVACY E CONTROLLI | 18/01/2019

REMUNERAZIONE E INCENTIVI ECONOMICI: LA NOSTRA IDEA | 14/12/2018

LICENZIAMENTI: TUTTE LE ULTIME NOVITÀ | 07/12/2018

LA SELEZIONE DELLE PERSONE: LE COMPETENZE NON BASTANO  | 23/11/2018

COMUNICAZIONE EFFICACE | 25/01/2019

STORE.SHRITALIA.COM/MASTERPEOPLE

È possibile dilazionare 
il pagamento da novembre 
a gennaio, in 3 rate 
mensili da € 500



16|11INCONTRO 1
CONTRATTI E COSTO 
DEL LAVORO dalle 09.30 alle 13.30

Gianluca Spolverato

23|11INCONTRO 2

LA SELEZIONE 
DELLE PERSONE: 
LE COMPETENZE NON 
BASTANO

dalle 09.30 alle 13.30

Fabrizio Pontrelli

07|12INCONTRO 3
LICENZIAMENTI: TUTTE 
LE ULTIME NOVITÀ dalle 09.30 alle 13.30

Gianluca Spolverato

14|12INCONTRO 4

REMUNERAZIONE 
E INCENTIVI 
ECONOMICI: LA NOSTRA 
IDEA

dalle 09.30 alle 13.30

Francesca Voltarel

18|01INCONTRO 5 PRIVACY E CONTROLLI
dalle 09.30 alle 13.30

Gianluca Spolverato

25|01INCONTRO 6
COMUNICAZIONE 
EFFICACE dalle 09.30 alle 13.30

Giampietro Vecchiato

08|11INCONTRO 0
LA PRESENTAZIONE 
DEL MASTER

dalle 10.30 alle 12.30



• Flessibilità: le nuove regole sui contratti a termine e somministrazione
• Apprendistato e stage: i limiti e le regole di gestione 
• Part time e smart working: come gestire la flessibilità oraria
• Incentivi e agevolazioni: il quadro aggiornato
• Contrattazione integrativa e tipologie contrattuali: gli spazi per le aziende
• Dirigenti: peculiarità della disciplina contrattuale

• Come strutturare il processo di reclutamento e selezione e quali strumenti usare per la ricerca
• La definizione del profilo che cerchiamo: ruolo, funzioni, competenze, inquadramento e remunerazione
• L’analisi del mercato esterno di riferimento per la corretta definizione del profilo
• Le domande e le modalità del colloquio di selezione: è importante sapere cosa vogliamo
• La valutazione dei canditati (test, assessment individuali e di gruppo, prove): il nostro metodo
• Selezioni per l’assunzione, selezioni per ricerche interne (il job posting), e promozioni

• I comportamenti che giustificano un licenziamento per giusta causa
• Le ipotesi di scarso rendimento: come gestire un low performer
• Il licenziamento del lavoratore che si ammala continuamente
• I casi di impossibilità o inidoneità fisica sopravvenuta
• I motivi oggettivi che giustificano un licenziamento
• La peculiarità della disciplina del licenziamento dei dirigenti

• Il lavoro non è una merce. È vero, ma lo dice chi non lavora. Cosa paga la retribuzione
• Retribuzione fissa e variabile. Retribuzione e valutazione delle prestazioni
• Gli incentivi e i premi: cosa sono e quando funzionano secondo noi e come vanno strutturati
• Retribuzione di breve periodo e di lungo periodo. Benefit: tipologie e finalità
• Motivazione e remunerazione: sul lungo periodo conta soltanto la motivazione intrinseca
• Welfare aziendale e welfare di rete: come definire un piano di welfare in azienda

• Privacy e regolamento UE: tutte le novità che riguardano il lavoro
• Privacy e rapporto di lavoro: cosa rischia l’azienda
• Controlli: cosa fare quando si ha il sospetto che un dipendente si stia comportando in modo illecito
• La distinzione tra controlli autorizzati e controlli difensivi
• Videosorveglianza: cosa si può fare e cosa non si può fare
• Telecamere e controlli sui lavoratori: punti di attenzione e casi di esperienza

• Informazione, comunicazione o relazione per costruire fiducia con i pubblici e gli stakeholders?
• La comunicazione come strumento per costruire relazioni efficaci
• Il ruolo dell’ascolto
• Gli elementi che determinano la qualità di una relazione
• Gli ingredienti della fiducia
• La qualità della relazione con il cliente 

Incontra i relatori del corso e scopri di persona la nostra metodologia. L’evento, aperto anche a chi 
non  è ancora iscritto, sarà l’occasione per vedere applicata la metodologia didattica del Master. 
Ti aspettiamo senza impegno, avrai poi modo di valutare l’iscrizione al Master per te o per un tuo 
collaboratore



STORE.SHRITALIA.COM/MASTERPEOPLE

02PROGRAMMA PERSONAL FOCUS

SELEZIONA GLI ARGOMENTI DI TUO INTERESSE TRA I CORSI PEOPLE FIRST ATTIVATI NEL 
2019
COSTRUISCI IL TUO PACCHETTO FORMATIVO DA 3, 5 O 10 INCONTRI GARANTENDOTI UNO 
SCONTO PROGRESSIVO

PAGA IL COSTO DEL PACCHETTO IN 6 RATE MENSILI

ASSICURATI IL TUO POSTO IN PRIMA FILA

450,00 €3 incontri
650,00 €5 incontri
1.100,00 €10 incontri



MANAGE
people

ORGANIZE 
people

DEVELOP 
people

per esprimere i valori dell’azienda attraverso l’organizzazione 
del lavoro e dei lavoratori

CODICE  
DISCIPLINARE

per disciplinare gli aspetti organizzativi del lavoro e dare 
stabilità all’organizzazione

REGOLAMENTO 
INTERNO

per guidare l’azienda nelle scelte che riguardano il personale 
e impattano sui costi

BUDGET DEL 
PERSONALE

per incentivare la chiarezza nel costituire, regolare o 
estinguere i rapporti con i propri collaboratori al fine di 
evitare di incorrere in contestazioni o contenziosi

CONTRATTI 
CERTIFICATI

per governare processi complessi nel rispetto di limiti e 
possibilità

PRIVACY E  
CONTROLLI

per sviluppare metodi orientati a sondare i comportamenti 
in cui si declinano le competenze richieste dal ruolo in 
ricerca

RICERCA E  
SELEZIONE

per strutturare l’organigramma aziendale, le relazioni tra i 
vari ruoli, lo scopo e i risultati attesi dal ruolo esercitato e gli 
impatti qualitativi e quantitativi che questi risultati hanno 
sull’intera organizzazione

MODELLI ORGANIZZATIVI 
E JOB DESCRIPTION

per costruire una reportistica strutturata e periodica che 
mette in luce l’energia e la motivazione delle persone e le 
performance dell’organizzazione

SISTEMA  
DI KPI

per definire un sistema analitico e preciso con cui misurare 
l’equità retributiva interna e l’equità retributiva dei ruoli 
dell’organizzazione nei confronti del mercato esterno

JOB  
EVALUATION

per instaurare un dialogo efficace con chi rappresenta i 
lavoratori e si occupa della loro tutela

RELAZIONI SINDACALI 
STRUTTURATE

per valutare l’opportuntià di esternalizzare determinate 
funzioni solo quando serve e conviene

MAKE  
OR BUY

per organizzare politiche in grado di sostenere 
l’internazionalizzazione aziendale attraverso una sapiente 
gestione internazionale del personale

MOBILITÀ 
INTERNAZIONALE

per favorire la condivisione di obiettivi chiari e feedback 
strutturati per favorire crescita e sostegno alla performance 
delle persone

PERFORMANCE 
MANAGEMENT

per dividere la remunerazione tra paga base ed elementi 
di incentivazione strutturati in modo analitico per motivare 
realmente le persone a dare il meglio di sé

SISTEMI  
RETRIBUTIVI

per stimolare il riconoscimento dei responsabili delle 
funzioni organizzative come leader e punti di riferimento 
per la motivazione dei loro collaboratori

PERCORSI DI 
SVILUPPO

per sviluppare i processi comunicativi interni ed esterni, 
fattori determinanti nella costruziuone di relazioni di qualità 

COMUNICAZIONE 
EFFICACE

per realizzare procedure evolute che fanno sì che le persone 
che fanno parte dell’azienda siano valide, motivate e con 
una forte propensione etica ai valori dell’organizzazione

PROGRAMMI DI 
ENGAGEMENT

per prevedere un reale sistema di sostegno alla qualità della 
vita delle persone che fanno parte dell’organizzazione

WELFARE &  
WELLBEING



FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO, 
CONSULENZA E SUPPORTO 
CONTINUATIVO, ASSISTENZA 
GIUDIZIALE NELLE 
CONTROVERSIE DI LAVORO

RICERCA, SELEZIONE E 
INSERIMENTO NELLE 
AZIENDE 
DI RISORSE CHIAVE, 
ASSESSMENT CENTER E 
PERCORSI DI COACHING, 
PIANI DI WELLBEING 
AZIENDALI

SOMMINISTRAZIONE, A 
TEMPO DETERMINATO 
E INDETERMINATO DI 
PERSONALE, RICERCA E 
SELEZIONE, FORMAZIONE
(AUT. MIN. 0000012)

GESTIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE, PAYROLL IN 
OUTSOURCING, BUDGETING 
DEL PERSONALE

CERTIFICAZIONE, AUDIT E 
SCELTE STRATEGICHE PER 
DARE EFFICIENZA, SICUREZZA, 
AFFIDABILITÀ E LEGALITÀ AL 
BUSINESS

CREAZIONE, ATTUAZIONE E 
MANTENIMENTO DI UN PIANO 
DI COMPLIANCE BY DESIGN 
LEGALMENTE VALIDATO, IN 
AMBITO PRIVACY

LA STORIA DEL 
MASTER DI SHR 

19edizioni passate

347partecipanti al ciclo di incontri

3sedi (Padova, Verona e Milano)

372ore di formazione erogate


