
Modulo 1: ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (12 ore)
Modelli organizzativi e funzioni aziendali

Principali argomenti:
•	
•	 Definizione di organizzazione aziendale 
•	 Strutture organizzative e organigrammi
•	 Ruoli e responsabilità nelle diverse funzioni 
•	 Processi e attività
•	 Cenni di analisi organizzativa
•	 Focus on società di selezione e Agenzie per il Lavoro    

Docente Carla Castagnoli, formatrice, consulente aziendale e senior trainer.
In qualità di libera professionista propone percorsi formativi di management, gestione collaboratori, 
teamwork e negoziazione commerciale. 

Intervento di Elisabetta Bressan, Sales & Operations Director e Hr Director ADHR Group
Si occupa della definizione delle strategie aziendali per lo sviluppo del Business. Grazie alla sua esperienza 
ha acquisito consolidate capacità manageriali e commerciali (sia su target clienti medium/large che corpo-
rate) associate a forti competenze manageriali maturate nel coordinamento di risorse.

PROGRAMMA  
DIDATTICO

10 giornate FULL TIME
Date: dal 2 al 13 Marzo 2020
Orari: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
Sede: Filiale ADHR Group di Padova -  Via Venezia, 9



Modulo 2:  
FORMAZIONE AZIENDALE (8 ore) 

Progettazione ed erogazione di interventi formativi
     
Principali argomenti:

•	 Principi base della formazione 
•	 Analisi del fabbisogno formativo
•	 Metodi di progettazione 
•	 Valutazione della formazione 
•	 Fondi per la Formazione – Forma.Temp

Docente Carla Castagnoli, formatrice, consulente aziendale e senior trainer.

Intervento di Alberto Assi, Training Consultant ADHR Group. 
Lavora presso la divisione Formazione di ADHR Group; gestisce il Fondo Forma.Temp, occupandosi di tutta la 
parte di progettazione dei corsi e dei rapporti con il Fondo, garantendone il corretto utilizzo.
 

Modulo 3:  
RICERCA E SELEZIONE (20 ore) 

Job analysis, digital recruiting e colloqui di selezione

Principali argomenti: 

•	 La valutazione della posizione
•	 Il reclutamento tradizionale e il digital recruiting
•	 La valutazione del candidato
•	 Il colloquio individuale 
•	 L’assessment center 
•	 Strumenti e tecniche per organizzare e gestire il colloquio 
•	 Focus on settori e profili professionali più diffusi nel territorio veneto

Docente Stefano Pasqualetto, Hr Manager, Trainer e Coach certificato.
Grazie alla pluriennale esperienza nel mondo delle risorse umane, lavora a supporto di imprenditori e mana-
ger che vogliono migliorare le proprie competenze ed è inoltre esperto di ricollocazione professionale.

Intervento di Jessica Costella, Recruitment Developer presso ADHR Group.
Gestisce il servizio di ricerca e selezione per aziende clienti e supporta le filiali ADHR nello sviluppo del 
business Permanent Recruitment.

Intervento Hr Manager di una importante azienda locale.
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Modulo 4:  
LA CONSULENZA NEL SETTORE DELLE RISORSE UMANE (16 ore) 

La consulenza, la gestione del cliente e la vendita di servizi Hr

Principali argomenti:

•	 Approcci metodologici con i clienti
•	 Predisporre e attivare un piano di sviluppo verso clienti potenziali
•	 La presa di contatto e la gestione dell’incontro
•	 La gestione efficace delle obiezioni
•	 Client leadership

Docente Vincenzo Patti, Trainer, coach e consulente in ambito vendita e negoziazione.
Esperto di comunicazione, vendita, negoziazione e management. È autore di numerosi articoli e ha preso 
parte a numerosi progetti di implementazione di reti vendita e di riassetto organizzativo.

Modulo 5:  
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (12 ore) 

Instaurazione rapporto di lavoro, contrattualistica, elaborazione busta paga 

Principali argomenti del modulo:

•	 La costituzione del rapporto di lavoro
•	 Tipologie di contratti di lavoro
•	 Orario di lavoro, ferie, festività, lavoro straordinario
•	 Mansione e inquadramento
•	 La somministrazione di lavoro

Docente Laura Cruicchi, Consulente del Lavoro.
Iscritta all’ordine dei Consulenti del Lavoro, fornisce assistenza alle imprese per tutto ciò che riguarda cedoli-
ni, buste paga e amministrazione del personale.

Docente Nicola Ghezzi, Avvocato. 
Esperto in consulenza in materia di diritto del lavoro e sindacale, si occupa principalmente di contrattuali-
stica del lavoro e controversie individuali o collettive. Tra i suoi clienti più importanti annovera Gruppo Fiat e 
Technogym.

COLLOQUI DI ORIENTAMENTO (4 ore)

Al termine del programma didattico, verranno svolti COLLOQUI DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALE con 
ciascun partecipante.
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