FUNDTRAINING

Percorso di certificazione

per i professionisti delle Risorse Umane

Le nuove sfide delle
imprese
1. Integrarsi nella complessità del contesto economico attuale,
guidando la trasformazione con efficacia
2. Sviluppare una cultura dell’inclusività
3. Favorire il coinvolgimento attivo e il senso di appartenenza di
ogni persona
4. Gestire il ricambio generazionale, integrando l’esperienza dei
senior con le risorse dei collaboratori più giovani
5. Valorizzare i talenti e le attitudini dei singoli, con l’obiettivo di
prevenire la perdita di competenze chiave per l’azienda

IL MASTER DI HRC
L’obiettivo dei Master di HRC è di permettere a chi si occupa di risorse
umane di acquisire gli strumenti essenziali per connettere gli obiettivi
strategici aziendali con una efficace gestione del personale.
Il percorso MASTER TRAINING PROFESSIONAL fornisce gli strumenti di
dettaglio per tradurre gli obiettivi chiave dell’azienda in un piano di
apprendimento organizzativo efficace di cui misurare gli effetti.

STRUTTURA
Il percorso formativo è caratterizzato da una modalità didattica
esperienziale che permette ai partecipanti di calare gli strumenti
presentati nella propria specifica realtà aziendale.
Il corso prevede come location didattica due tra le più importanti aziende
italiane facenti parte del network HRC: i partecipanti avranno l’opportunità
di conoscere dal vivo le testimonianze di chi ha saputo mettere in pratica,
con notevole efficacia, i processi teorici affrontati in aula.
I contenuti sono focalizzati sulle conoscenze, abilità e competenze
individuate dalla UNI PdR 17:2016 per i centri di competenza specifici del
profilo di HR Training Professional.
Al termine del percorso formativo sarà possibile sostenere l’esame di
certificazione, per entrare a far parte di diritto del primo Registro Nazionale
degli HR.

HR TRAINING
PROFESSIONAL
L’HR TRAINING PROFESSIONAL acquisirà strumenti per progettare in modo efficace i
piani formativi, allineandoli agli obiettivi strategici della propria realtà organizzativa,
e misurandone il reale ritorno d’investimento.
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I PLUS DEL MASTER HRC
1. Valorizzare il profilo professionale di coloro che, in azienda,
presidiano la funzione HR, certificandolo secondo lo Standard
riconosciuto a livello nazionale e internazionale
2. Confrontarsi in maniera diretta con aziende d’eccellenza del
Network HRC e apprendere le best practices
3. Attivare un percorso di crescita per i propri collaboratori,
utilizzando le risorse messe a disposizione dalla formazione
finanziata
4. Capitalizzare la condivisione delle competenze e delle
conoscenze chiave, favorendo il confronto con i colleghi
Imparare a “fare rete” o Network
5. Sfruttare i vantaggi derivanti dalla certificazione dei
professionisti, con l’opportunità di accedere al Registro Nazionale
degli HR.e avere accesso al Registro Nazionale degli HR

CERTIFICAZIONE DEL PROFILO HR
E FINANZIABILITÀ DEL PERCORSO
HRC FundTraining accompagna i professionisti della funzione HR
a certificare il proprio profilo.
HRC ha contribuito alla stesura della prassi PdR 17/2016 UNI
per la definizione dei ruoli della famiglia professionale HR e degli
standard di certificazione validi a livello europeo secondo i criteri
dettati dall’EQF - European Qualifications Framework.
Il percorso del Master è finanziabile tramite Voucher formativi
individuali o le risorsedel Conto Formativo Aziendale, messi a
disposizione dai Fondi Interprofessionali.

HRC FundTraining agevola le imprese nell’ottenimento del
finanziamento presidiando l’intero processo:
• Analisi di fattibilità
• Predisposizione della domanda di contributo
• Assistenza alla gestione delle attività in itinere
• Assistenza alla rendicontazione delle spese
• Certificazione del rendiconto tramite il Revisore dei Conti
HRC FundTraining è certificata ISO 9001/2015 EA 35 ed EA 37
HRC FundTraining è Centro d’Esame Intertek riconosciuto da ACCREDIA
per la certificazione del personale e dei profili
HR UNI PdR 17/2016 secondo la ISO 17024:2012
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