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Il capitale umano è la caratteristica distintiva delle organizzazioni di successo: selezionare, 
gestire, valorizzare e comunicare efficacemente con le proprie risorse rappresenta infatti, 
soprattutto in un contesto economico e di mercato quale quello attuale, il fattore strategico 
che sempre di più consente all’azienda di raggiungere performance premianti.

Nel people management dunque, si gioca la partita più complessa per le organizzazioni 
contemporanee che, dato il continuo trasformarsi strutturale e la necessità di incrementare 
la competitività, devono rifocalizzare strumenti e modalità di gestione delle risorse umane, 
ponendo le basi per un loro sviluppo sostenibile.

Percorsi di alta formazione, 
innovativi, che nascono 
da un’idea consolidata 
nella realtà che viviamo 
quotidianamente sul mercato 
delle aziende. Attraverso una 
constatazione di quali siano i 
settori che hanno ed avranno 
nel prossimo futuro maggiore 
possibilità di occupazione, 
abbiamo “costruito” una 
formazione ad hoc per coloro 
che realmente intendono dare 
voce al proprio talento e che 
fortemente desiderano entrare 
a far parte di un contesto 
competitivo quale è il mondo 
del lavoro attuale in Italia.

La nostra esperienza di 
oltre 20 anni in ambito 
formativo, ci permette di 
fornire una didattica di alto 
valore permettendo alla 
nostra utenza di accrescere le 
proprie competenze personali 
ma anche di imprenditorialità 
e di sviluppo di una libera 
professione.

La grossa novità e l’unicità 
dei master INFOR ELEA 
consiste nel fatto che sono 
stati concepiti e strutturati 
con modalità flessibili 
ed innovative per andare 
incontro alle esigenze e 
necessità di tutti gli utenti. 

Tutti i master prevedono 
infatti una parte del percorso 
formativo da svolgere 
frontalmente ed una parte 
da seguire connettendosi 
direttamente dal proprio pc in 
modalità e-learning. 

Per quanto riguarda la 
formazione frontale, 
INFOR ELEA si avvale della 
collaborazione di docenti 
altamente performanti e 
di professionisti esperti con 
ampia esperienza pregressa 
nei vari settori. Invece per 
la parte e-learning INFOR 
ELEA vanta da alcuni 
anni una partnership 
con INTERATTIVA, scuola 
multimediale leader 
nell’erogazione di corsi di 
formazione online. 

Obiettivi Destinatari

Saper riconoscere ed affidarsi alla capacità 
e competenze dei propri collaboratori, 
saper fornire una visione ed un senso 
al lavoro degli altri, utilizzare le leve 
motivazionali ed i principali approcci di 
coaching per sviluppare un clima di fiducia 
all’interno del team, rappresentano oggi 
capacità e nozioni imprescindibili.
L’executive master in People Management 
intende fornire questi strumenti a chiunque 
abbia la responsabilità di gestire altre 
persone o voglia candidarsi ad assumere 
tale ruolo.

La metodologia didattica utilizzata è 
fortemente orientata alla gestione pratica 
della vita aziendale grazie ad un corpo 
docente composto da manager, direttori 
del personale e professionisti del settore 
che, mediante l’apporto di numerose 
simulazioni e discussioni di casi aziendali, 
role playing e lavori di gruppo, portano la 
loro esperienza a servizio dei partecipanti.

Il percorso formativo prevede lo 
svolgimento di 10 giornate di formazione 
frontale e di 10 moduli in modalità 
e-learning integrativi, fruibili connettendosi 
direttamente dal proprio pc. Per dar modo 
ad ogni partecipante di personalizzare 
secondo le proprie esigenze personali e 
lavorative il percorso frontale del master, 
quest’ultimo verrà suddiviso in 8 moduli 
fondamentali e minimo 2 moduli 
Elective a scelta tra una lista di workshop 
proposti. Gli iscritti in possesso di 
specifiche esperienze formative potranno, 
di comune accordo con INFOR ELEA, 
sostituire uno o più moduli Fondamentali 
con altrettanti moduli Elective a scelta.



Per agevolare ulteriormente 
l’utenza, per il percorso di studi 
frontale INFOR ELEA riconosce 
dei crediti a tutti coloro che 
avessero già frequentato uno 
o più incontri frontali nelle 
modalità di workshop oppure 
di Formazione Continua 
Individuale, dando quindi la 
possibilità al discente o di 
assentarsi al corrispondente 
incontro previsto dal piano 
formativo, o di presenziare 
nuovamente e gratuitamente. 

Si fa inoltre presente che 
qualora il candidato fosse 
impossibilitato a partecipare 
ad una determinata giornata, 
potrà recuperare prendendo 
parte ad una successiva 
pianificazione dell’incontro 
che avverrà comunque in 
tempistiche quanto più 
possibili contenute. Per quanto 
riguarda la formazione online, 
al momento dell’iscrizione al 
primo modulo, ed a seguire 
tutti gli altri, INFOR ELEA 
provvederà a fornire al 
partecipante una password 
da utilizzare al momento della 
prima connessione. 

Da quel momento il corso sarà 
a disposizione dell’allievo ed 
è fruibile a volontà, nei sei 
mesi successivi all’attivazione. 
INFOR ELEA a tal proposito 
si impegna a supportare il 
discente dall’attivazione 
del corso sino al suo 
completamento.

Con l’inserimento di questa 
nuova categoria di percorsi 
formativi, INFOR ELEA lancia 
una nuova sfida, basata su 
un’esperienza formativa di 
qualità, in sintonia con le 
mutate esigenze dei nostri 
tempi. 

La volontà è quella di rendere 
accessibili percorsi di alto 
profilo per la specializzazione 
delle competenze, in un’ottica 
di formazione professionale 
continua.

1. Moduli di formazione frontale

Principi e strumenti operativi del 
diritto del lavoro: aspetti positivi
Dott. Luca Furfaro                           

Principi e strumenti operativi del 
diritto del lavoro: aspetti critici
Dott. Luca Furfaro                                     

E-recruitment: la selezione del 
personale ai tempi di internet
Dott.ssa Giada Baglietto                         

Leadership efficace per la gestione 
del cambiamento
Prof. Riccardo Magnone                           

Project Management: i progetti come 
leva strategica di business
 Dott. Riccardo Magnone                        

Il manager coach: sviluppare le 
competenze dei collaboratori 
utilizzando gli strumenti del coaching 
Dott. Mauro Ferracin                                                     

Conciliare le competenze 
professionali presenti in azienda con 
gli obiettivi aziendali ed affrontare i 
dilemmi della collaborazione 
Dott. Luigi Spadarotto                             

Problem solving e gestione dei 
conflitti
Dott. Vito Intini                                            

La gestione del personale: 
Appartenenza, Committment,  
Involvement, Delega e Motivazione 
(ACOINDEMO)
Dott. Luigi Spadarotto

La comunicazione in azienda e la 
valorizzazione del capitale umano
 Dott.ssa Emanuela Truzzi

Il team building attraverso le riunioni 
Dott. Vito Intini

Achieving Change: Realizza il 
cambiamento nelle organizzazioni
Dott. Riccardo Magnone

Realizza i tuoi obiettivi personali e 
professionali
Dott.ssa Elena Morra

Negoziatori assertivi e vincenti
Dott.ssa Emanuela Truzzi

Linkedin: il social network 
professionale per trovare lavoro e 
nuovi clienti
Dott. V. Ferrato e C. Colomba

Comunicazione corporate, 
storytelling e relazioni esterne
 Dott.ssa Stefania Stecca

Competitività, occupabilità e qualità 
della vita
 Dott. Carlo Colomba

1.1 Fondamentali 1.2 Elective

2. Formazione
     E-Learning

Come identificare il candidato 
idoneo l’efficacia del metodo  
L’utilita della job description 
nell’iter di selezione  
Strumenti e metodi di problem 
solving  
Identificare il proprio profilo

Incoraggiare e sostenere la 
motivazione

 Le competenze relazionali del 
manager  
Le competenze emotive del 
manager  
Diventare un manager coach  

Prendere decisioni efficaci

La capacita persuasiva del 
manager
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Qualsiasi partecipante che 
avesse a disposizione i Talenti 
accumulati nei precedenti 
corsi svolti presso INFOR ELEA, 
potrà coprire la quota di ogni 
singolo modulo di formazione 
frontale fino ad un massimo 
del 50%.  Infine le persone 
che avessero frequentato in 
passato una o più giornate 
formative attraverso la 
Formazione Continua 
Individuale o i workshop, 
INFOR ELEA avranno la 
possibilità di prendervi parte 
nuovamente e gratuitamente.

Seguici su:

              

Numero verde:

Sede Legale:

Villa La Sorridente
Via Rivoira Don 24

San Secondo di Pinerolo (TO)
Tel: 0121/50.32.41
Fax: 0121/50.32.49

info@inforelea.academy
www.inforelea.academy

Al termine del percorso formativo, ai partecipanti verrà rilasciato il diploma di Executive 
Master in People Management, con votazione in centesimi.
Per accedere all’esame, il candidato deve essere in possesso dei prerequisiti sotto elencati:

1. Aver portato a termine il percorso di studi frequentando tutti e dieci i moduli di 
formazione frontale

2. Aver concluso ogni singolo corso di specializzazione in modalità e-learning, superando 
l’esame finale previsto al termine di ogni singolo modulo, con un punteggio pari o 
superiore all’80%

E’ prevista inoltre una discussione finale davanti ad una commissione, in cui verranno 
esposte le competenze acquisite e i risultati conseguiti.

Esami e certificazioni finali

Quota di partecipazione

Il Master è suddiviso in 10 moduli di formazione in aula al costo di:

Piccole imprese: 150,00 € + iva cadauno (1)

Per privati: 150,00 € cadauno (1)

Per le aziende: 250,00 € + iva cadauno (1)

(1) Il prezzo di ogni singolo modulo è comprensivo di due coffee break e una colazione di lavoro

La formazione e-learning, composta da altrettanti 10 moduli, ha un costo complessivo di 
250,00 € + iva, da versare in due soluzioni (una al momento dell’iscrizione ed una a metà 
del percorso formativo) oppure in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione.

I privati e le aziende che si impegneranno a frequentare tutto il percorso del master, previa 
sottoscrizione del modulo di adesione, avranno la possibilità di ricevere uno SCONTO pari 
a 50,00 € per ogni modulo di lezione frontale. In caso di più iscrizioni da un’azienda con più 
di 50 dipendenti verrà applicato uno sconto del 25% ad ogni partecipante.

Inoltre le aziende aderenti ai fondi interprofessionali avranno la possibilità di finanziare 
l’intero costo del master.

N.B. Le promozioni non sono cumulabili tra di loro

Per ulteriori informazioni visita il sito:

peoplemanagement.consorzio-infor.it

ORGANISMO ACCREDITATO REGIONE PIEMONTE
per la formazione professionale numero 115 del 30-06-2003 per i servizi 
al lavoro N°0027/F1 del 27-09-2012

Compila la Contact Form sul sito
per maggiori informazioni

Talenti
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https://www.facebook.com/InforElea/
http://peoplemanagement.consorzio-infor.it
http://communication.consorzio-infor.it/index.php/contattaci
http://communication.consorzio-infor.it/index.php/contattaci
https://www.instagram.com/explore/locations/597415672/infor-elea/?hl=it

