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LE CARATTERISTICHE 
DI SHR ACADEMY

DESTINATARI
Il programma si rivolge a tutti coloro che sono interessati 
alle tematiche dell’organizzazione e gestione del personale, 
che lavorano in azienda o studi professionali e che sono 
interessati ad un percorso di crescita e sviluppo delle 
proprie competenze.

METODOLOGIA
Le lezioni si svolgono presso la sala conferenze di SHR 
Italia, in via Rismondo 2/E a Padova, dalle ore 14.30 alle 
18.30. Ogni incontro parte dalla discussione di casi che 
abbiamo già affrontato per definire, di volta in volta, le linee 
guida, i principi e i punti di attenzione nella gestione delle 
diverse problematiche. Ragionando sui casi ci abituiamo 
a pensare in modo concreto, chiarendo cosa conta e 
cos’è meno importante. C’è spazio per la discussione, il 
confronto e per l’interazione.

LA PROVA FINALE
La prova finale è una prova a cui ciascuno può sottoporsi 
per misurare quello che ha appreso ed è un processo di 
autovalutazione e confronto con i docenti dell’Academy. 
Sulla base del risultato finale vengono assegnate le borse 
di studio. 

STAI VALUTANDO SE 
PARTECIPARE?

SHR PPLSHR EDU

LA PRESENTAZIONE DI SHR ACADEMY
venerdì 10 novembre - dalle 15.30 alle 17.30 

Padova - via Francesco Rismondo 2/e - 3° piano

Incontra i coordinatori del corso e scopri di persona la 
nostra metodologia. L’evento, aperto anche a chi non 
ancora iscritto, sarà l’occasione per vedere applicata la 
metodologia didattica del Corso. 

Ti aspettiamo senza impegno, avrai poi modo di valutare 
l’iscrizione al Corso per te o per un tuo collaboratore. 
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54IL CALENDARIO

Incontro 0
Presentazione del Programma Intensivo di HR Management

10 novembre 

Incontro 1
La selezione delle persone: le competenze non bastano

24 novembre 

11 
2017

Incontro 2
Il contratto di lavoro: la sicurezza è importante

01 dicembre 

Incontro 3
Remunerazione e incentivi economici: la nostra idea

15 dicembre 

12 
2017

Incontro 4
Il rapporto di lavoro: come gestire imprevisti e problemi

19 gennaio 

Incontro 5
Gestire le relazioni, sindacali e non: la negoziazione

26 gennaio 

01 
2018

Incontro 6
I KPI nella gestione del personale e gli strumenti di lavoro

09 febbraio

Incontro 7
Il costo del lavoro e il budget del personale: i numeri contano

23 febbraio 

02 
2018

Incontro 8
La prova finale

02 marzo 03 
2018

store.shritalia.com/academy

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il costo di partecipazione è € 3.000,00 per l’intero ciclo di lezioni. È possibile dilazionare il pagamento da 
dicembre a marzo,  in 4 rate da € 750,00 al mese.

Non è possibile partecipare alle singole lezioni.

Per iscriversi è necessario collegarsi alla pagina del nostro STORE dedicata ad SHR Academy - store.
shritalia.com/academy.

Se hai bisogno di maggiori informazioni  contattaci per telefono (+39 049 7885454) oppure via email 
(commerciale@shritalia.com).

store.shritalia.com/academy


1.450 €

INCONTRO 1
LA SELEZIONE DELLE PERSONE: LE COMPETENZE NON BASTANO

RELATORI: GIANLUCA SPOLVERATO | FABRIZIO PONTRELLI

• 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.

24/11/2017

INCONTRO 2
IL CONTRATTO DI LAVORO: LA SICUREZZA È IMPORTANTE

RELATORI: GIANLUCA SPOLVERATO | STEFANIA GUIDALI

• Stabilità, flessibilità, remunerazione, ambiente di lavoro: cos’è importante secondo noi. 
• La scelta del contratto di lavoro: come orientarsi tra le tante tipologie e possibili 

combinazioni.
• I punti di attenzione nella predisposizione del contratto: cosa scrivere e quali clausole 

inserire.
• Come definire la struttura del personale di un’azienda: le variabili di cui tener conto.
• Make or buy: quando conviene dare all’esterno piuttosto che fare direttamente con proprio 

personale.
• L’importanza di mantenere all’interno le funzioni core. I rischi della esternalizzazione.

01/12/2017

INCONTRO 3
REMUNERAZIONE E INCENTIVI ECONOMICI: LA NOSTRA IDEA.

RELATORI: GIANLUCA SPOLVERATO | FRANCESCA VOLTAREL

• Il lavoro non è una merce. E’ 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.

15/12/2017
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INCONTRO 4
IL RAPPORTO DI LAVORO: COME GESTIRE IMPREVISTI E PROBLEMI

1.450 €1.450 €

RELATORI: GIANLUCA SPOLVERATO | ELISA PAVANELLO

• Cambiare le mansioni e trasferire un dipendente: cosa si può fare e cosa non si può fare.
• Inviare un lavoratore all’estero: le procedure da rispettare e le regole di esperienza.
• Cambiare orari, modificare la retribuzione, riorganizzare le attività: i punti di attenzione.
• Risolvere il rapporto di lavoro: accordi di risoluzione, licenziamenti, dimissioni. 
• Gestire situazioni di crisi aziendale: strumenti e misure per affrontare crisi collettive.

19/01/2018

INCONTRO 5
GESTIRE LE RELAZIONI, SINDACALI E NON: LA NEGOZIAZIONE

1.450 €

RELATORI: GIANLUCA SPOLVERATO | FABRIZIO PONTRELLI

• Comunicare, dialogare, contrattare: alcune regole di esperienza.
• Il confronto con il sindacato: perché non bisogna averne timore, e anzi può essere d’aiuto.
• La contrattazione aziendale: gli spazi per definire un contratto di secondo livello su misura 

per l’azienda.
• La negoziazione: negoziare sugli interessi e non sulle posizioni. 
• La gestione del rapporto coi dipendenti e la comunicazione interna: le nostre regole per i 

manager.

26/01/2018

INCONTRO 6
I KPI NELLA GESTIONE DEL PERSONALE E GLI STRUMENTI DI LAVORO

1.450 €

RELATORI: GIANLUCA SPOLVERATO | FRANCESCA VOLTAREL

• Gli indicatori di performance per stabilire se l’organizzazione del lavoro è efficiente e 
produttiva.

• Le metriche per misurare la soddisfazione del personale e l’equità retributiva (interna e 
esterna).

• I dati sul contenzioso e i tassi di sindacalizzazione per settore di attività e area geografica.
• I sistemi di gestione del personale: strumenti, programmi, e metodo per farsi un proprio 

cruscotto.
• I sistemi di allocazione delle risorse e di gestione delle to do list: app e programmi che 

funzionano.

09/02/2018



INCONTRO 7
IL COSTO DEL LAVORO E IL BUDGET DEL PERSONALE: I NUMERI CONTANO

RELATORI: GIANLUCA SPOLVERATO | SERGIO TURCHETTO

• Gli adempimenti amministrativi e il payroll: meglio esternalizzare o gestire direttamente?
• La costruzione della paga e le voci di costo su cui è possibile costruire dei savings.
• Il budget del personale e gli interventi per sistemare gli eventuali scostamenti.
• Budget del personale e contabilità aziendale: come impostare sistemi che parlano tra di 

loro.
• Incentivi, sgravi contributivi, detassazione, decontribuzione: misure per ottimizzare i costi.
• Allocazioni di costo del lavoro in contabilità e nel controllo di gestione.

23/02/2018

BORSE DI STUDIO E SPONSORSHIP

Gli Sponsor dell’Academy, oltre a finanziare le borse di studio, incontreranno i partecipanti per presentare le opportunità di 
lavoro che possono interessare i profili migliori. 

Le Aziende Sponsor mettono a disposizione dei partecipanti borse di studio per:

• svolgere attività di ricerca su temi di interesse specifico;svolgere attività formative in azienda;

• finanziare la partecipazione ai corsi di specializzazione organizzati dalla Academy. 

I partecipanti, al termine del programma intensivo, possono accedere, previa valutazione finale, a borse di studio per 
essere coinvolti in attività di ricerca per conto delle Aziende Sponsor, oppure in attività formative all’interno delle Aziende 
Sponsor, o, infine, per partecipare ai corsi di specializzazione dell’Academy. In tutti i casi, i partecipanti che ottengono la borsa 
di studio svolgeranno le attività con il supporto e il coordinamento dei professionisti di SHR PPL.

SHR PPLSHR EDU

02/03/2018

INCONTRO 8
LA PROVA FINALE

• La prova finale ha lo scopo di misurare quello che si è appreso, ed è facoltativa.

• Consiste in un processo di autovalutazione e confronto con i docenti dell’Academy.
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54RELATORI

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

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.

STEFANIA GUIDALI: avvocato, consulente. Si occupa di consulenza e assistenza nel 
contenzioso del lavoro. In particolare, segue le procedure disciplinari e gli accertamenti da 
parte degli istituti previdenziali e dei servizi ispettivi del lavoro. 

SERGIO TURCHETTO: consulente del lavoro. Si occupa della gestione dei rapporti di 
lavoro dal payroll alla contrattualistica. Ha maturato significative esperienze con aziende di 
medio grandi dimensioni.

ELISA PAVANELLO: avvocato, consulente. È dottore di ricerca in studi giuridici comparati 
ed europei. Si occupa di diritto del lavoro e di diritto penale del lavoro. Segue aziende che 
hanno implementato modelli organizzativi ai sensi del d.lgs. 231/2001, e si occupa di 
appalti sia nel settore pubblico che privato.

store.shritalia.com/academy

store.shritalia.com/academy


AN ELASTIC COMPANY OF PROFESSIONALS

via Rismondo 2/E - 35131 Padova | t. +39 049 7985454 - f. +39 049 7803765 | www.shritalia.com

SHR ACADEMY è una scuola di specializzazione e formazione 
continua sulle tematiche della gestione del personale, organizzata 
da SHR PPL, in collaborazione con SHR EDU e lo Studio Legale 
SPOLVERATO BARILLARI & PARTNERS. ACADEMY non 
è una scuola come le altre, ma è la nostra scuola, perché 
racconta quello che noi facciamo, quello che abbiamo imparato, 
e quella che è la nostra visione della gestione e sviluppo delle 
risorse umane.

Noi crediamo nelle persone e crediamo che sia importante sapere 
organizzare bene il lavoro, perché la differenza la fanno sempre 
le persone. Crediamo quindi che il compito di chi, come noi, 
si occupa delle risorse umane, sia quello di saper scegliere le 
persone giuste, saperle valorizzare per quello che serve, saper 
gestire le opportunità e i talenti che tutti noi abbiamo, e saper 
misurare e valutare le persone sui risultati, intesi come qualcosa 
di concreto, utile, di valore.

ACADEMY, quindi, non si rivolge a tutti, ma solo a quelli che 
condividono una certa visione del lavoro, e cercano opportunità 
per affermarsi come specialisti nella gestione delle persone. 
Vogliamo persone motivate ad apprendere, interessate al 
confronto, capaci di pensare in modo non convenzionale, e 
desiderose di mettersi in discussione. Vogliamo persone diverse, 
un po’ speciali, che vogliano crescere con noi. In ACADEMY 
si viene per imparare, per studiare, per provare a fare, e non per 
ascoltare soltanto. E, alla fine, chi vuole potrà partecipare alla 
valutazione finale, che darà la possibilità di ottenere quello che 
qualcuno forse sta ancora cercando: un’opportunità. Perché “La 
fortuna non esiste, esiste solo il momento in cui il talento incontra 
l’occasione.”

Noi speriamo che ACADEMY sia per molti l’occasione. 
Sicuramente rappresenterà per noi l’opportunità di incontrare 
persone in gamba, determinate, che vogliono incominciare insieme 
a noi un percorso. Dove porterà questo percorso? Abbiamo 
qualche idea, ma si vedrà. Intanto, partiamo! Ricordandoci che 
quando Cristoforo Colombo partì per le Indie, poi arrivò a scoprire 
l’America.

    - Gianluca Spolverato -


