
BANDO PER CONCESSIONE DI VOUCHER DI € 6.000,00 PER L’ACCESSO AI CORSI DI ALTA FORMAZIONE

ASSESSMENT PSICOLOGICO E SICUREZZA SUL LAVORO
VOUCHER ALTA FORMAZIONE*

SEDE CAGLIARI (CA)
IPSIA A. MEUCCI, VIA BAINSIZZA, 30

DURATA 320 ORE

Obiettivi: 
Il corso si propone di formare un profilo professionale le cui conoscenze e competenze utili ad effettuare azioni di valutazione delle Risorse 
Umane tramite l'utilizzo dell'Assessment center quale metodologia di lettura del benessere sul luogo di lavoro. Il professionista dovrà essere in 
grado di identificare quei settori aziendali ove si configura maggiore rischio di malessere organizzativo, individuarrne i fattori di specificità e 
fornire le leve per una tensione positiva verso un pieno significato del lavoro, sviluppando nei lavoratori adeguate abilità tecniche e relazionali. 

Programma didattico:
La valutazione del  potenziale  e  delle  prestazioni  nei  sistemi  organizzativi;  L'Assessment  Center  in  GRU;  Promozione della  salute  e  del 
benessere organizzativo; Comunicazione strategica; Elementi di diritto del lavoro; Rischi psico-sociali; Tecniche e strumenti per la valutazione 
del rischio; La valutazione dei rischi legati a stress di lavoro correlato.

Modalità di svolgimento: 
Il corso è articolato in lezioni d'aula teorico/pratiche (200 ore) e Project work (120 ore); le lezioni si svolgeranno su 6 ore giornaliere per due 
giorni alla settimana.

Il percorso di specializzazione, inserito nel Catalogo Interregionale di Alta Formazione, puo fruire di un voucher che finanzia integralmente e 
gratuitamente, attraverso presentazione di apposita istanza alla Regione Autonoma della Sardegna, la frequenza al corso. 
Possono presentare domanda per l’assegnazione di un voucher:

a. Residenti in Sardegna: Disoccupati, inoccupati e occupati in possesso del titolo di Laurea; Occupati a qualsiasi titolo, lavoratori in mobilità, 
CIGO E CIGS, in possesso di diploma di scuola superiore;

b. Emigrati sardi e parenti sino al 2° grado, disoccupati, inoccupati in possesso di titolo di laurea rilasciata da atenei italiani e stranieri.

Per le condizioni di accesso al voucher  leggere con attenzione il  bando,  reperibile sul sito: www.regione.sardegna.it
L’assegnazione del voucher è subordinata alla verifica dei requisiti del richiedente e all’immissione in graduatoria.

Richiesta voucher  e domanda di  partecipazione:Coloro che fossero interessati  all’assegnazione del  voucher,  purché in possesso dei 
requisiti di cui sopra, dovranno, a pena di esclusione, registrarsi sul portale del catalogo all’indirizzo
www.altaformazioneinrete.it,  compilare la domanda di  assegnazione del voucher e validarla ai  fini  della trasmissione online, seguendo le 
procedure previste. 
La presentazione online della domanda dovrà avvenire  dal 4 settembre  e   entro   le ore 13  del giorno 2 ottobre 2009.
La busta contenente la domanda firmata dovrà pervenire all’Assessorato al Lavoro  entro le ore 13,00 del  10 Ottobre 2009. Non fa fede il 
timbro postale.
Per ricevere assistenza alla compilazione on-line dell'istanza di assegnazione voucher consultare il sito www.curs.it o contattare:
dott.ssa Giusi Rosa – 091/347880 – giusirosa@curs.it

Informazioni:

SARDEGNA:
C.I.FORMA.  Tel. 070.3481619. 
sito: www.ciforma.org  

PALERMO:
CURS, Via Garzilli 34 – numero telefonico 091/377880 fax 091/6258994
 sito:WWW.CURS.IT e-mail:info@curs.it

Il dettaglio didattico deI MASTER è disponibile sul sito www.altaformazioneinrete.it 
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