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Scheda del modulo “Gestione delle risorse umane” 

 

Programma di riferimento 
Specialista nella direzione di un team con APF 

 
Testo introduttivo 
 
Chi è a capo di un team o di una piccola azienda è spesso confrontato con questioni relative alla 
gestione delle risorse umane. Spesso si tratta di affiancare l’ufficio del personale nelle classiche 
mansioni di conduzione fatta dalla linea, ma può anche capitare di doversi muovere con sicurezza 
nella procedura di selezione di un nuovo collaboratore oppure di sapere quali parole usare al 
momento della rescissione di un contratto di lavoro. 
 

Competenze richieste 
 
Gli/Le specialisti/e nella direzione di un team  
 
possiedono: 

- conoscenze del mercato del lavoro svizzero e ticinese che permettono loro di trarre importanti 

conclusioni rispetto alla politica economica e sociale dell’azienda in cui operano 

- famigliarità con il settore RU in azienda, conoscendo lo scopo, le responsabilità e le 

problematiche con cui esso si confronta in modo da sostenerlo e affiancarlo nelle varie 

procedure che riguardano la gestione del personale 

- conoscenze sulle prassi più comuni per selezionare il personale, valutandone pro e contra 

- competenza sulle pratiche più comuni per sviluppare prestazioni e potenziale dei collaboratori 

sono capaci di: 
- individuare gli elementi di una candidatura che permettono di individuare le reali competenze 

del candidato 

- descrivere le varie componenti di un salario, valutando pro e contra dei vari sistemi retributivi 

- valutare con maggiore sicurezza le prestazioni dei collaboratori impostando colloqui mirati 

sono in grado di: 
- instaurare un buon rapporto con i collaboratori fin dal primo giorno di lavoro 

- valutare i vari sistemi che regolano le diverse tipologie di orari di lavoro 

- descrivere le ragioni che portano alla scissione di un rapporto di lavoro, impostando 

correttamente il colloquio di partenza 

Contenuti 
 

- Tendenze sul mercato del lavoro in Svizzera e in Ticino 

• Situazione congiunturale e ripercussioni sul mondo del lavoro 

• Marketing interno ed esterno del personale in linea con la politica del personale assunta 

dall’azienda 

• Employer branding 

- Compiti del settore Risorse Umane 

• Sostegno alla linea nel quadro del reclutamento del personale 
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• Responsabilità del seguito dei dipendenti in collaborazione con il superiore gerarchico 

• Sostegno alla linea per quanto attiene i contratti con i dipendenti, i salari e le promozioni 

- Acquisizione di personale 

• Canali e sistemi di ricerca 

• Job description 

• Annunci di ricerca personale 

- Selezione del personale 

• Metodi di analisi di un dossier di candidatura 

• Valutazione delle competenze 

• Test di selezione e assessment 

• Colloquio di selezione, tecniche e domande da porre 

- Integrazione dei nuovi collaboratori 

• Il colloquio del primo giorno e l’inserimento del nuovo collaboratore 

• La motivazione dal primo giorno 

• Periodo di prova e sua valutazione 

- Sistemi di retribuzione 

• Componenti di un salario 

• Livelli retributivi 

• Fringe Benefits 

- Sistemi di orario di lavoro 

• Panoramica sui vari sistemi, loro impiego e valutazione dei loro pregi e difetti 

- Valutazione del personale 

• Vari metodi per valutare le prestazioni del personale 

• Tecniche per il colloquio di valutazione al fine di incrementare la motivazione del personale 

• Valutazione del potenziale e portfolio dei talenti 

- Sviluppo del personale 

• Pianificare lo sviluppo del personale in base ai bisogni riscontrati durante l’analisi dei 

bisogni 

• Formazione interna vs formazione esterna 

• Progettazione di interventi formativi 

- Interruzione del rapporto di lavoro 

• Cause d’interruzione 

• Pratiche amministrative 

• Importanza dei colloqui di partenza e loro impostazione 

Durata della formazione 
Il modulo ha una durata di 40 ore / lezione 

 

Verifica delle competenze acquisite 

È previsto un esame individuale scritto della durata di 90 minuti.  

 

Validità del modulo 
La validità è di 8 anni 
 


