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Una panoramica

di ciò che ti aspetta in questo programma

Diventa un vero partner strategico
Gli HR Business Partner sono in prima linea nel business,
svolgendo il ruolo chiave di integrare la strategia aziendale con
la gestione delle persone. Questo ruolo sta rapidamente
evolvendo verso un livello più strategico, dove la conoscenza
del business è importante quanto la conoscenza delle risorse
umane.

HR Business Partner 2.0 è progettato per aiutare i professionisti
delle risorse umane ad accelerare la loro preparazione e
diventare un vero partner strategico del business, acquisendo
competenze essenziali, che vanno dalla conoscenza dei
processi della funzione, consulenza all’esperienza del
dipendente.
Conquista il tuo posto al tavolo del business con nuove
competenze strategiche!

Tipo

Apprendimento al passo con le
proprie abilità, online e in
presenza

Lingua

Italiano / Inglese

Durata

24 ore

Accesso

3 mesi

Struttura
Testing

7 moduli
Quiz, Progetto finale

Materiale di approfondimento
Sulla base delle Tue necessità

Sviluppa nuove abilità

e porta la tua carriera ad un livello più elevato

Obiettivi formativi
Migliora il tuo senso degli affari
Migliora il tuo senso degli affari comprendendo come aggiungere
valore al business e come identificare nuove sfide strategiche.
Impara le abilità essenziali
Apprendi competenze essenziali come consulenza, networking e
comunicazione, storytelling e comportamento organizzativo.
Diventa un partner «data driven»
Sviluppa capacità di analisi e impara a utilizzare i dati per guidare in
base ai fatti decisioni sulle persone.

Esperienza dei dipendenti
Impara ad applicare le tecniche di esperienza dipendenti per
migliorare le interazioni tra azienda e risorse umane.

Un corso su misura per…

Questa formazione è rivolta ai
professionisti delle risorse
umane (non solo ai BP) il cui
ruolo richiede una partnership
strategica.
Se è il tuo caso, questo corso ti
aiuterà a rinforzare e bilanciare
le tue competenze, ad
avere più successo nel tuo
lavoro fornendoti gli strumenti
per promuovere il valore
aziendale e aumentare la
capacità dei tuoi processi
decisionali.

Struttura del curriculum
Pratico. Completo. Interattivo.

PRIMO MODULO

QUINTO MODULO

SECONDO MODULO

SESTO MODULO

I fondamenti delle risorse umane

La pianificazione della forza lavoro e la selezione

TERZO MODULO

La valutazione dei risultati e la gestione del talento

QUARTO MODULO

Sviluppo e formazione

La gestione della remunerazione

Sviluppo organizzativo

SETTIMO MODULO

Leadership e trasformazione digitale

MODULO CONCLUSIVO

Progetto «Step up»

Uno sguardo in profondità
al curriculum e ai differenti moduli
PRIMO MODULO

I fondamenti delle risorse umane
In questa introduzione, imparerai come si è sviluppata
la funzione delle risorse umane nel corso degli anni
dalla rivoluzione industriale a quella digitale attuale.

•
•
•
•

Modelli di business e teorie organizzative
Evoluzione e modelli HR
People e HR analytics
HR e cultura aziendale

•
•
•
•

Pianificazione strategica della forza lavoro
Le 6 fasi della pianificazione forza lavoro
Talent acquisition e selezione
Employer branding

SECONDO MODULO

La pianificazione della forza lavoro e la selezione
In questo modulo affronteremo i diversi aspetti
dell'agenda HR, e come essa si collega alla strategia
aziendale e alla ricerca delle competenze di successo.

TERZO MODULO

La valutazione dei risultati e la gestione del talento
Imparerai le principali pratiche di gestione del talento. Dalla
gestione della conoscenza alla valutazione delle competenze,
alla pianificazione delle carriere e alla guida della cultura
aziendale attraverso l'uso della misurazione delle prestazioni.

•
•
•
•

Gestione della conoscenza
Valutazione risultati del lavoro
Sviluppo funzionale e della leadership
Processi di Talent review

•
•
•
•
•

Storia della formazione
Modelli e processi formativi
Definire una strategia della formazione
Academy formative
Formazione digitale

•

Fondamenti della pesatura e della
valutazione dei ruoli
Componenti retribuzione variabile
Welfare e benefit aziendale

QUARTO MODULO

Sviluppo e formazione
L'evoluzione dell'apprendimento nelle organizzazioni e
come la formazione e la conoscenza vengono generate,
gestite e utilizzate ai fini del miglioramento del business.

QUINTO MODULO

La gestione della remunerazione
In questa sessione, imparerai a conoscere le leve più
avanzate di remunerazione e retribuzione per premiare
e riconoscere prestazioni e responsabilità.

•
•

SESTO MODULO

Sviluppo Organizzativo
Ti immergerai nei processi legati alla definizione del disegno
del modello operativo HR, nelle pratiche di gestione del
cambiamento e nell'analisi e misurazione organizzativa.

•
•
•
•

Storia dello sviluppo organizzativo
Disegno organizzativo: principi chiave e modelli
Metodologia agile
Design thinking

•
•
•
•

Comportamento organizzativo
I modelli della leadership
Ecosistemi e mindset digitale
Leadership digitale

SETTIMO MODULO

Leadership e trasformazione digitale
In questo modulo imparerai a conoscere gli effetti del la
trasformazione digitale, l'importanza degli ecosistemi.
Imparerai cosa rende agile un'organizzazione e perché è
importante ripensare le risorse umane nell'era digitale.

MODULO CONCLUSIVO

Progetto «Step up»
Con il progetto «Step up», applicherai gli insegnamenti per portare avanti una serie di compiti e ottenere risultati pratici da
applicare nel tuo lavoro.

Espandi le tue competenze
Registrati oggi

Accedi al sito www.humareload.com

Manda una richiesta nella sezione «contatti»

Definisci il tuo programma

Buona formazione!

Perchè Human Reload
Il tuo partner strategico

www.humanreload.com

Ho navigato per oltre vent’anni nell’universo delle Risorse Umane.
Ho disegnato, sviluppato e realizzato valore attraverso le persone in differenti business industriali e di servizio, sia in ambito
consumer che professional. Ho vissuto, imparato e condiviso differenti approcci alla crescita del capitale umano collaborando
con grandi brand internazionali.
Ho avuto la fortuna di vivere e lavorare in differenti contesti culturali e sociali.
Tutto ciò mi ha donato la possibilità di sviluppare una leadership estremamente innovativa e combinarla con le principali
competenze strategiche HR nella gestione e progettazione di modelli organizzativi, di programmi di formazione, acquisizione e
sviluppo talenti.
Ora questa mia esperienza la voglio mettere a disposizione per la tua crescita. Professionale e Personale.
WORK EXPERIENCES
•Head of Learning, Talent and Recruitment – VODAFONE
•Group Head of People Development & Sourcing – PIRELLI
•Head of HR France – BRITISH AMERICAN TOBACCO
•Global Head of Talent Management – PHILIPS
•Head of HR Germany, Austria and Switzerland – IVECO
TRAINING AND LANGUAGES
•Executive Business Coach (ICF certified) – Academy of Executive Coaching, London
•Managing Talents as Competitive Advantage – University of Stanford, USA
•Master in HR Strategy – Bocconi / Rutgers University, Italy
•HR Strategy in changing organization – London Business School, UK
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Felice.valente@humanreload.com
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