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Istituto della formazione continua 

Scheda del modulo “Personal Management” 

Programma di riferimento 
Specialista nella direzione di un team con APF

Lo specialista nella direzione di un team si confronta quotidianamente con tematiche di gestione delle persone 

in relazione a un contesto. Il modulo Personal Management si pone quale scopo generale quello di fornire 

strumenti, elementi e approcci atti a sostenere una funzionale conduzione delle risorse umane. 

Il percorso si compone di 4 tematiche che percorrono e animano il ciclo di vita di un collaboratore in azienda. 

“Abilitare le persone in un contesto dinamico”, definisce il perimetro nel quale lo specialista esercita la 

corretta gestione delle sue risorse permettendo di scoprire le buone pratiche in uso e affrontare le tendenze 

future. 

“Dimensionamento e politiche introduttive del personale”, affronta nel dettaglio le politiche di governance del 

personale fornendo la visione strutturata di ogni singola politica che concerne i collaboratori. 

“La valorizzazione del capitale umano”, favorisce un’impostazione integrata rispetto ai processi amministrativi 

che coinvolgono la gestione delle risorse umane facilitando il corretto transfer della pratica aziendale. 

In conclusione, “Confini legali nella gestione del capitale umano” fornisce una solida conoscenza delle norme 

legali che disciplinano il rapporto di lavoro favorendo la creazione di modelli standard per la tutela dell’azienda 

in ambito giuridico. 

Le denominazioni personali e professionali utilizzate nel presente documento sono intese al maschile e al 

femminile. 

Obiettivi generali 

Gli specialisti nella direzione di un team sono in grado di: 

Abilitare le persone in un contesto dinamico 

• descrivere gli elementi chiave che caratterizzano la moderna gestione delle risorse umane;

• riconoscere la relazione tra contesto, politiche di gestione del personale e impatto per l’individuo;

• interpretare gli elementi che costituiscono le politiche di gestione delle risorse umane;

• descrivere i compiti principali della gestione delle risorse umane e gli aspetti a lei legati;

• riconoscere l’impatto organizzativo legato alle attività HR;

• applicare moderni modelli di marketing del personale;

Dimensionamento e politiche introduttive del personale 

• stabilire la pianificazione del personale;

• applicare i giusti strumenti di definizione di funzione e ruolo;

• formulare processi di selezione del personale;

• elaborare piani per l’introduzione del personale;
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La valorizzazione del capitale umano 

 
• sviluppare l’impiego ed il coordinamento del personale nella propria area di gestione; 

• riconoscere gli elementi che caratterizzano la politica salariale; 

• impostare un processo di valutazione per la propria area di competenza; 

• stabilire bisogni formativi per la propria area di competenza; 

• impostare indicatori di performance; 

Confini legali nella gestione del capitale umano 

 

• riconoscere gli elementi chiave dei contratti di lavoro in conformità ai requisiti formali; 

• interpretare i principi fondamentali del diritto del lavoro, la legge sul lavoro, legge sulla sicurezza 

sociale e  la legge sulle pari opportunità; 

• a misure per la notifica di licenziamento e per l’interruzione del rapporto di lavoro. 

 

Contenuti 

 
Abilitare le persone in un contesto dinamico 

 
• Definizione del perimetro della gestione del personale 

• Gli Stakeholder e le reciproche influenze 

• Vista preliminare dell’organizzazione: le politiche interne 

• Chiave di lettura sistemico integrata 

• L’evoluzione dei modelli organizzativi e le nuove politiche di gestione del personale 

• Programmi di welfare aziendale 

 

Dimensionamento e politiche introduttive del personale 

 
• Stabilire il dimensionamento dell’organico (per esempio calcolo degli effettivi del personale) 

• Creazione di descrizioni di profilo e descrizioni di funzione (inclusi mansionari) 

• Creazione di modelli di annunci di lavoro 

• Piani per l'introduzione del personale (compresi i contenuti, l'organizzazione e gli aspetti sociali) 

• Processo di selezione del personale (per esempio conoscere gli elementi importanti di un dossier di 

candidatura o gestione di un colloquio di lavoro) 

La valorizzazione del capitale umano 

 
• Conoscenza dei modelli di lavoro e relativa gestione 

• Definizione e assegnazione dei diversi modelli di orario di lavoro, per target (lavoro a turni, orario 

flessibile, …) 

• Utilizzo sistemi di valutazione individuali e/o indicatori chiave per il controllo dell’andamento del 

personale 

• Impostazione di strumenti finalizzati alla motivazione del personale (formazione continua, programmi 

di coaching, mentoring, …) 

• Utilizzo di strumenti legati alla retribuzione dei dipendenti nella loro area di gestione (tra cui sistemi 

retributivi, classificazione, componenti salariali) 
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Confini legali nella gestione del capitale umano 

 
• Diritti e obblighi derivanti dai contratti di lavoro, periodi di preavviso, periodi di prova e ferie 

• Pagamento continuato del salario, lavoro su chiamata e disposizioni nei contratti di apprendistato 

• Legge sul lavoro: struttura, contenuto, campo di applicazione, incluso tutela della salute, protezione 

delle lavoratrici e dei giovani, nonché ergonomia sul posto di lavoro 

• Conoscenza del quadro giuridico, colloqui con i dipendenti in caso di licenziamento, certificati di 

lavoro e l’adeguamento dei contratti di lavoro (ad es. disdetta con preavviso di modifica) 

 

Durata della formazione 

Il modulo ha una durata di 100 ore di apprendimento (incluse lezioni in presenza, studio autonomo e 

accompagnato).  

 

Verifica delle competenze acquisite 

È previsto un esame individuale scritto della durata di 90 minuti ed un colloquio professionale della durata di 

30 minuti. 

 

Validità del modulo 

La validità è di 5 anni. 
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