
 
 

HR Specialist 

 
Periodo di svolgimento 
Prossima edizione in partenza 

 
Durata 
240 ore 
 

Orari 
dal lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
 

Sede del corso 
Via Valassina, 24 - Milano 
 

Riferimento 
Etjca Formazione 
Via Valassina, 24 – 20159 Milano  
Tel: 02.6886145 
Per candidarsi: contact@etjcaformazione.it 
 

Finanziamento 
Forma.Temp 

 
Destinatari 
Disoccupati, inoccupati, candidati a missione con Apl 

 
Obiettivi 
Obiettivo del corso è quello di formare persone in grado di lavorare in piena autonomia 
all’interno di qualsiasi realtà aziendale, sviluppando competenze trasversali nel mondo delle 
Risorse Umane. Verranno fornite nozioni specifiche riguardanti gli aspetti della comunicazione, 
della ricerca e della selezione; si tratteranno inoltre tematiche relative all’amministrazione, al 
business english e all’uso del pacchetto office. Il percorso formativo prevede lezioni teoriche, 
esercitazioni individuali e di gruppo.  Verranno inoltre fornite le principali nozioni sulla sicurezza 
e sui diritti e doveri dei lavoratori 
 



 

Programma  

Modulo 1 - Comunicare 
La comunicazione verbale e paraverbale  
Le parole magiche e le parole da evitare 
La persuasione 
Personal branding 
Come funziona Linkedin 
Creazione ed ottimizzazione di un profilo personale 
Gestione pagina aziendale e dei social network 
 
Modulo 2 – Ricerca e selezione 
L’azienda come sistema aperto 
Il processo di selezione: la selezione nella strategia d’impresa 
Organizzare e gestire il processo di selezione 
La descrizione del ruolo, della posizione: Job Description 
Analisi delle competenze richieste 
L’identikit della persona: Person Spefication 
La progettazione del processo di selezione 
Il Recruiting: canali di raccolta candidature e stesura annunci 
Realizzare la valutazione – progettare e realizzare le tecniche di selezione 
Screening dei CV 
Convocazione dei candidati e pre-screening telefonico 
Test, prove tecniche professionali, colloqui di gruppo, colloqui individuali 
Gli errori di valutazione 
Rosa dei candidati: stesura del report e dei profili 
 
Modulo 3 - Amministrazione 
I diversi tipi di contratto di lavoro utilizzati in azienda 
Le fonti del diritto del lavoro e il ruolo della giurisprudenza 
La contrattualistica italiana e le varie fattispecie di rapporto di lavoro: il lavoro subordinato, il 
lavoro autonomo, il rapporto di agenzia, la somministrazione 
Il datore di lavoro e gli obblighi verso gli enti e gli istituti 
Gli enti previdenziali e assicurativi 
Le regole del rapporto di lavoro e i libri obbligatori 
La costituzione del rapporto di lavoro 
Il contratto di lavoro subordinato 
Il contratto di lavoro autonomo 
La retribuzione 
L’orario di lavoro 
La gerarchia e i vincoli di fiducia e fedeltà 
La sospensione del rapporto di lavoro subordinato 
La malattia, la maternità, i congedi parentali,i permessi individuali 
L’infortunio 



 
L’aspettativa 
La Cassa Integrazione Guadagni 
Le tecniche di retribuzione 
Retribuzione fisse 
Retribuzione variabile 
Incentivi e fringe benefits 
Straordinario 
Trasferte e rimborsi spese 
Adempimenti previdenziali e assistenziali 
I.N.P.S e I.N.A.I.L. 
Cenni ad altre casse previste contrattualmente 
 
Modulo 4 – Business English 
Talking about yourself 
Talking about others 
Present simple and continuous, question form and negatives. 
Job descriptions 
Pronunciation: english sounds, elision (a vowel, consonant, or syllable, connected speech 
Talking about personnel 
Past simple, question form and negatives, grammar and listening exercises 
Describing project stages 
Future grammar and listening exercises 
Review of 6 basic tenses, listening and speaking exercise 
Job benefits and employment 
Interviewing 
Solving recruitment problems (study case) 
Language review: First and second conditional 
Email writing: Email structure, opening and closing, making first contact, how to get information 
CV writing and covering letters 
Telephoning: Start and end a conversation, deal with telephone problems, making a follow up 
call 
 
Modulo 5 - Pacchetto Office 
Word: 
Stampe e email personalizzate con la funzione di stampa unione 
La gestione degli stili e dei temi 
Creare copertine e sommari 
Excel: 
Le formule 
Le funzioni più utili di Excel 
Introduzione alla gestione delle tabelle 
Filtri e ordinamenti 
Formattazione condizionale 
Convalida dati   



 
Grafici 
Outlook 
 
Modulo 6 - (4 ore) 
Diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione 
 
Modulo 7 - (4 ore) 
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs 81/08 


