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Corso di Specializzazione in 
“GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E VALUTAZIONE STRESS-LAVORO CORRELATO”

A CHI E' RIVOLTO
Il Corso si rivolge a un numero massimo di 25 allievi per edizione in possesso della laurea vecchio 
ordinamento  o  laurea  magistrale  o  specialistica  nuovo  ordinamento,  appartenenti  ai  seguenti 
gruppi/corsi di laurea: giuridico, insegnamento, letterario, politico-sociale, psicologico, scientifico, 
economico statistico, ingegneria. 

OBIETTIVI
Il  corso ha l’obiettivo di formare esperti  nella gestione dei processi di  sviluppo e cambiamento 
organizzativo, trasferendo conoscenze e competenze specialistiche nell’area delle Risorse Umane e 
sviluppando  abilità  nella  capacità  di  valorizzare  il  “capitale  umano”  di  enti,  aziende  ed 
organizzazioni. La figura professionale formata sarà in grado di operare sia all’interno che come 
consulente  esterno  di  organizzazioni  ed  istituzioni,  per  programmare  e  gestire  attività  di 
reclutamento e selezione, formazione, placement, strategie di management, sviluppo individuale e 
d’impresa. Inoltre, considerando come l'introduzione dell'obbligo della valutazione del rischio da 
stress lavoro-correlato, stia determinando una forte richiesta da parte di enti e aziende, un corso 
sulla gestione delle risorse umane non può prescindere dallo sviluppare metodi e strategie per la 
valutazione attenta e differenziata delle risorse umane, basata sulla natura del rischio, sul profilo 
professionale coinvolto e sulle logiche di prevenzione e supporto attivate o attivabili dall'azienda di 
riferimento.
A tal  fine,  la  programmazione  didattica  focalizzerà  l'attenzione  delle  più  innovative  misure  di 
valutazione e prevenzione dei rischi sociali che, agendo sui singoli individui, possano inficiare il 
benessere organizzativo e, di conseguenza lo sviluppo collettivo dell'azienda ed il raggiungimento 
di obiettivi di crescita professionale. 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA ALLA FINE DEL CORSO:
• attestato  di  frequenza  riportante  le  competenze  acquisite,  differenziate  tra  base, 

specialistiche  e  trasversali,  nonché  l'indicazione  dell'azienda/e  ospitanti  lo  stage  e  le 
competenze acquisite;

• abilitazione alla valutazione rischio stress lavoro correlato (modulo C Dlgs 81/08) rilasciato 
da UGL.
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REQUISITI DI AMMISSIONE
• TITOLO DI STUDIO: laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale/specialistica nuovo 

ordinamento
• RESIDENZA IN UNO DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIA

BORSE DI STUDIO, AGEVOLAZIONI E COSTO
Il corso di specializzazione è gratuito in quanto finanziato tramite voucher formativi nell'ambito del 
Catalogo Interregionale Altaformazioneinrete Regione Sicilia. 

DOVE SI SVOLGE E QUANTO DURA
Le sedi del corso sono Palermo e Trapani.
La durata complessiva è di 300 ore (240 ore di formazione e 60 ore di stage).
L'iscrizione al corso di specializzazione scade il 5 agosto 2011.

PROGRAMMA
Orientamento 
Risorse umane: gestione organizzativa
Tecniche di comunicazione
La gestione amministrativa e contrattualistica delle risorse umane
Il sistema qualità nella gestione delle risorse umane
Conflitto organizzativo e tecniche di mediazione
Strumenti e tecniche di selezione del personale
Processi di formazione e sviluppo organizzativo
Modelli di valutazione delle risorse umane
Benessere organizzativo e dinamiche di sviluppo aziendale
Valutazione del rischio e sicurezza sui luoghi di lavoro
Stress-lavoro correlato: strumenti e tecniche di valutazione
Progettazione piani di valutazione benessere/rischio in azienda

STAGE AZIENDALE  
In partnership con UGL Trapani 

RIFERIMENTI E RICHIESTE INFORMAZIONI
CURS (Compagnia Universitari Ricerche Sociali)
Via N. Garzilli, 34 
90143 – PALERMO
tel. 091/347880 – fax 091/6258994
sito: www.curs.it
email: curs@formazione-professione.it
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