
 
 
MASTER IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (HRM) 
 
DESTINATARI 

Il corso si rivolge ai giovani in possesso di Laurea Nuovo Ordinamento triennale, specialistica/magistrale 

o di Laurea Vecchio Ordinamento area umanistica, giuridica, economica o ingegneria gestionale. 

 

OBIETTIVI 

Formare giovani professionisti della gestione, organizzazione e formazione delle risorse umane, capitale 

prezioso su cui ogni azienda deve imparare ad investire. 

L’Esperto, interpretando le strategie aziendali, svolgerà attività di analisi, valutazione e miglioramento dei 

sistemi professionali. 

 

PROSPETTIVE PROFESSIONALI 

Le possibilità occupazionali per l’Esperto in gestione delle Risorse umane risultano essere in aumento, non 

solo nel settore privato ma anche all’interno della pubblica amministrazione, grazie ad un cambiamento di 

strategia, che vede nel personale non più un peso da amministrare, ma una vera e propria risorsa da 

rivalutare. L’ Esperto, infatti, è una figura professionale che può operare nelle PMI, nelle grandi aziende, 

nelle organizzazioni pubbliche e nelle società di consulenza che offrono servizi di counseling alla funzione 

“gestione delle risorse umane”, sia come dipendente che come libero professionista.  

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DURATA 

Il percorso formativo, della durata complessiva di 900 ore, sarà articolato come segue: 

Modulo Argomento Ore 

Mod. 1 Orientamento e Bilancio delle competenze 20 
Mod. 2 Elementi di diritto del lavoro 40 
Mod. 3 Amministrazione del lavoro e buste paga 50 
Mod. 4 Organizzazione Aziendale e ruolo 

dell’esperto nella gestione delle risorse 
umane 

100 

Mod. 5 La Valutazione delle risorse umane 150 
Mod. 6 La Selezione e la Formazione delle Risorse 

Umane 150 

Mod. 7 Ricerca attiva del lavoro 20 



 
Mod. 8 Project Work 70 
Mod. 9 Stage 300 

TOTALE 900 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO  

Per accedere al corso sono necessari i seguenti requisiti minimi: 

 Laurea triennale o titolo equipollente 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE, VOUCHER E BORSE DI STUDIO 

Il corso ha un costo complessivo di € 10.000,00. 

Per l’accesso al corso è possibile usufruire di voucher formativi o altri finanziamenti pubblici se disponibili al 

momento di iscrizione definitiva o successivamente. 

 

AMMISSIONE ED ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione al corso è scaricabile dal sito www.sitpz.it  e va inviata, compilata in ogni sua 

parte, per posta, per posta elettronica o a mani a: 

S.I.T. SAS 

Via del Popolo n. 4 – 85100 Potenza 

Telefono: +39 0971 470262 

Fax: +39 0971 58970 

E-mail: segreteria@sitpz.it 

 

E’ attivo presso la sede della SIT e della Tempor di Potenza uno sportello informativo. 

 

ATTESTAZIONI 

Al termine del corso ed in seguito al superamento della prova finale verranno rilasciati: 

- attestato di frequenza proficua (frequenza di almeno il 70% del corso) 

 

PARTNER 

Tempor S.p.A. 

 


