
                                                  

Parma, 11/02/2016     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 141/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 04_2016. 

 

 

A) Quota iscrizione Ordine anno 2016: scadenza 16/02/2016. 

 

B) Corso di aggiornamento “Capitale Umano e Impresa” in Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano. 

 

 

 

A) Ricordiamo che la quota annuale dovuta per l’iscrizione all’Ordine per l’anno 2016  

di euro 500,00 dovrà essere versata, entro e non oltre il 16 febbraio 2016, secondo 

le modalità indicate nella lettera prot. n. 20/U del 14/01/2016 inviata ai Colleghi via 

PEC. 

 

 

B) Informiamo gli Iscritti che l’Università Cattolica del Sacro Cuore organizza un 

corso di aggiornamento “Capitale umano e impresa”, di cui alleghiamo la 

brochure informativa, che si terrà presso la sede dell’Università stessa di Via 

Carducci 30 a Milano, nelle giornate di sabato 9 e 16 aprile, 7 – 14 e 21  maggio 

2016, dalle ore 9 alle ore 17.30. Il corso aperto ai Consulenti del Lavoro, studenti 

universitari, praticanti, professionisti ed Aziende, consentirà un ampliamento delle 

nuove competenze della Direzione del Personale.  

E’ possibile effettuare l’iscrizione online collegandosi al seguente indirizzo: 

http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano_scheda_corso.asp?id=9138 

 

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio 

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoro.pr.it  - circolari. 

 

      Per il Consiglio Provinciale di Parma 

          
           

Allegati: 

- Brochure Corso di aggiornamento Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano_scheda_corso.asp?id=9138
http://www.consulentilavoro.pr.it/
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CORSO BASE

“CAPITALE UMANO 
E IMPRESA”

Già per le scorse edizioni il corso praticanti ha ottenuto l’alto 
patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Ordine Consulenti del 
Lavoro Roma

Corso di aggiornamento

Formazione Permanente

Milano
9 aprile 2016
21 maggio 2016

In collaborazione con 
Associazione Italiana 
Risorse Umane e 
Lavoratori del sapere
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Presentazione
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con AIRU 
(Associazione Italiana Risorse Umane), propone 5 giornate del 
Corso di aggiornamento “Capitale Umano e Impresa”, stru-
menti e prospettive per Consulenti del lavoro, studenti universi-
tari, praticanti, professionisti e Aziende - coordinate e condotte 
da esperti docenti di materie professionali; tale corso fornirà non 
solo le basi di una riflessione teorica ma anche pratica sugli stru-
menti e le prospettive della selezione, valutazione e sviluppo or-
ganizzativo 4.0 new economy.

Organizzazione del Corso
Il corso, della durata di 40 ore ed aperto a un numero massimo 
di 35 iscritti, si terrà nelle seguenti giornate, al sabato:

9 e 16 aprile 2016
7, 14 e 21 maggio 2016

nei seguenti orari: 
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17.30

Gli incontri si terranno presso la sede dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Via Carducci, 30 Milano.
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Programma del corso
I giornata: 9 aprile 2016
IL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO E IL WELFARE AZIENDALE

TEORIA PRATICA
. Il cambiamento 

organizzativo;
. Il nuovo modello di 

impresa;
. I processi di flessibilità 

organizzativa;
. Le politiche retributive;
. La retribuzione come 

fattore strategico;
. I Fringe Benefits;
. Il Welfare Aziendale

. Analisi degli accordi 
sindacali di Welfare

. Analisi sistema premiante 
MBO

II giornata: 16 aprile 2016
LA VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI E LE COMPETENZE

TEORIA PRATICA
. La valutazione della 

posizione;
. La valutazione della 

prestazione;
. La valutazione del 

potenziale;
. Le competenze

. La progettazione di un 
sistema di valutazione;

. Mappatura delle 
competenze

III giornata: 7 maggio 2016
RECLUTAMENTO E SELEZIONE

TEORIA PRATICA
. Il reclutamento;
. La selezione;
. Interviste e test psicologici

. Come condurre 
un’intervista

. Role playing reclutamento 
e selezione
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IV giornata: 14 maggio 2016
RISORSE UMANE E PROFILO STRATEGICO DELL’IMPRESA

TEORIA PRATICA
. L’impresa nel suo 

ambiente competitivo;
. La strategia competitiva;
. La formula imprenditoriale

. Esempi di strategie 
competitive

V giornata: 21 maggio 2016
RELAZIONI SINDACALI

TEORIA PRATICA
. Cenni di diritto sindacale;
. La rappresentanza 

sindacale;
. RSA, RSU: il sindacato in 

azienda;
. I diritti sindacali

. Come fare un accordo 
sindacale di transazione;

. Come fare un accordo di 
CIG;

. Come fare un accordo di 
Welfare Aziendale;

. Come fare un accordo di 
licenziamenti collettivi

Direzione scientifica
Prof. Avv. Maurizio Logozzo
Professore ordinario di Diritto Tributario e Direttore Master Tri-
butario di 2˚ livello presso la Facoltà di Economia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Direzione Didattica e 
Organizzativa
Prof. Dott. Mauro Porcelli
Consulente del lavoro, docente, cultore della materia presso la 
Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano Presidente AIRU
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UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Formazione Permanente

Corso di aggiornamento
CAPITALE UMANO E IMPRESA 

Scheda di iscrizione
(da inviare a: Università Cattolica del Sacro Cuore

Formazione Permanente - Via Carducci, 30 - 20123 Milano
via fax al n. 02/72345706 o via mail: 
formazione.permanente-mi@unicatt.it)

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Cognome .....................................................................................................................................................................................................................

Nome  ...................................................................................................................................................................................................................................

Codice fiscale  .......................................................................................................................................................................................................

Luogo di nascita .................................................................................................................................. Prov.  .....................................

Data di nascita  ...................................................................................................................................................................................................

Cittadinanza  ............................................................................................................................................................................................................

Indirizzo ..................................................................................................................................................................... N.  .........................................

Comune ............................................................................................................................................................... Prov.  ....................................

C.a.p. ................................... Tel. ...............................................................................................................................................................  

Cellulare  ..........................................................................................................................................................................................................................

Tel. ufficio  .......................................................................................................................................................................................................................

E-mail (obbigatorio)  .................................................................................................................................................................................

.....l..... sottoscritt..... si iscrive  all’intero corso o  alla giornata del 

................................. e dichiara di aver versato la somma di € ......................... per 
quota di partecipazione a mezzo:

   Carta di credito on line

   Bonifico bancario 
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DATI PER EMISSIONE FATTURA

Intestatario della fattura  ...................................................................................................................................................................

Indirizzo ............................................................................................................................................................................ N.  ...................................

Comune ............................................................................................................................................................................ Prov.  ........................

C.a.p. ................................... Tel.  .....................................................................................................................................................................................

Partita IVA  ......................................................................................................................................................................................................................

Codice fiscale  .......................................................................................................................................................................................................

E-mail per invio fattura  .......................................................................................................................................................................

La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto e inviata tramite 

posta elettronica.

Data ....................................................................     Firma ...................................................................................................................................

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, ga-
rantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle 
disposizioni del D. Lgs. 196/03.
Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In 
ogni momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, potrà avere accesso ai 
Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.
Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere materiale infor-
mativo su future e analoghe iniziative promosse dall’Ateneo.
Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto   
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Modalità di iscrizione
Verranno accettate le prime 35 iscrizioni in ordine cronologico 
di arrivo.
Per l’iscrizione si prega di compilare e inviare la scheda allegata 
alla Formazione Permanente dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, via mail all’indirizzo: formazione.permanente-mi@unicatt.
it o via fax al numero 02/72345706.
E’ possibile iscriversi anche on line collegandosi al link:
milano.unicatt.it/formazionepermanente 
e cliccando sul titolo del corso.
La quota di iscrizione per ogni partecipante è fissata in € 350,00 
+ IVA 22%; per gli iscritti Airu e Auc, Associazione Amici e Necchi 
dell’Università Cattolica € 330,00 + IVA 22%. La quota compren-
de il materiale didattico e il rilascio al termine del corso, a chi 
avrà maturato almeno il 75% di presenze, di un certificato di 
frequenza. E’ prevista l’iscrizione anche a singole giornate ad un 
costo di € 120,00 + IVA 22% (fatta salva la disponibilità di posti 
in aula).
La quota di iscrizione non è rimborsabile tranne nel caso di non 
attivazione del corso e comunque nei termini previsti alla voce 
Regolamento generale di iscrizione ai corsi di Formazione Per-
manente consultabile all’indirizzo web: 
milano.unicatt.it/formazionepermanente
La quota d’iscrizione non è rimborsabile. Il corso non avrà luogo 
se non si raggiunge il numero minimo di 15 partecipanti, in tal 
caso la quota verrà rimborsata.
Il versamento della quota di partecipazione può essere effettuato 
mediante: 
. bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sa-

cro Cuore presso Intesa Sanpaolo S.p.A - Codice IBAN IT07 
W03069 03390 211610000191 specificando il nominativo 
del partecipante e il titolo del corso sulla causale del versa-
mento;

. carta di credito dal sito delle iscrizioni online al link 
 milano.unicatt.it/formazionepermanente
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www.unicatt.it

Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Carducci, 30 - 20123 Milano
Tel. 02/72345701 - Fax 02/72345706
E-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it
milano.unicatt.it/formazionepermanente
http://www.airu.org


