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CORSO EXECUTIVE
PROFESSIONE HR



Il corso
EXECUTIVE

Professione HR. Competenze per i futuri HR leader è un percorso 
innovativo e approfondito delle principali tematiche che riguardano il 
mondo HR.

La missione del corso è l’ampliamento delle conoscenze e della visione 
a tutte le tematiche HR per giovani che hanno intrapreso o intendono 
intraprendere una carriera in questo settore.

I moduli didattici sono integrati anche attraverso una business simula-
tion – SQUARE HR – unica nel suo genere. I partecipanti, divisi in squa-
dre, dovranno affrontare tutte le decisioni strategiche che riguardano 
la gestione e la valorizzazione del Capitale Umano.

Le conoscenze e le competenze apprese sono essenziali per impostare 
una carriera di successo in ambito HR. Il corso consente di accelerare 
questo apprendimento con un mix di teoria e pratica molto efficace 
per chi già lavora.

La formula
Il corso è pensato per giovani che lavorano e pertanto la sua 
formula rende possibile la coesistenza di studio e lavoro.
Per 6 settimane alternate i partecipanti dovranno dedicare alle 
lezioni il venerdì pomeriggio (14:30 – 18:30) e il sabato (9:00 – 
17.00). 



La sovrapposizione con il lavoro è limitata a sei pomeriggi del 
venerdì. Il corso prevede un’alternanza di lezioni frontali, casi 
aziendali, attività di active learning  - quali role play e dinamiche di 
gruppo - e testimonianze con lo scopo di fornire una panoramica 
a 360 gradi degli strumenti HR per la gestione e lo sviluppo del 
Capitale Umano. La business simulation Square HR farà da asse 
portante a tutto il corso.  
Tra una lezione e la successiva, i partecipanti avranno l’opportuni-
tà di approfondire alcuni argomenti accedendo ad una piattafor-
ma online in cui saranno pubblicati video e ulteriori letture di 
approfondimento, casi e talvolta brevi assignments. 

Durata complessiva: 66 ore
Inizio Master: 29 ottobre 2021 
Chiusura preiscrizioni: : 10 ottobre 2021
Lingua di erogazione: italiano

Al termine del corso executive i partecipanti che hanno frequen-
tato almeno il 75% delle ore previste a programma ricevono un 
attestato di frequenza. 

Il profilo del candidato ideale
Il corso è rivolto a giovani che hanno intrapreso una carriera nel 
settore HR in azienda o in società di consulenza e vogliono dare 
un impulso al proprio sviluppo.
Per la partecipazione è richiesta una laurea di primo o secondo 
livello o un’esperienza di almeno 3 anni nella funzione HR.



Le opportunità professionali
Il Corso è un acceleratore di apprendimento per giovani che vogliono dare un impulso 
alla propria carriera HR. Acquisendo le conoscenze e competenze trasversali sui princi-
pali temi HR, essi potranno assumere nuove responsabilità sia in ambiti specialistici sia in 
ruoli manageriali nella funzione HR.

Inoltre, i partecipanti avranno l'opportunità di incontrare professori, consulenti e 
dirigenti HR di importanti imprese nazionali e multinazionali con grande esperienza teo-
rica e pratica.  



Il piano di studi
Il piano di studi è composto da 6 moduli: 

Modulo 1
STRATEGIA, ORGANIZZAZIONE E VALORI
Conoscere e saper progettare gli assetti organizzativi:

macro-strutture, processi, mansioni e valori

Modulo 2
I SISTEMI DI VALUTAZIONE: COMPETENZE E PERFORMANCE

Conoscere e saper progettare i modelli delle competenze e i sistemi di performance management. 
Conoscere le competenze che devono essere sviluppate dai capi-valutatori

e le possibili strategie di sviluppo nell’implementazione
di un sistema di valutazione delle prestazioni efficace

Modulo 3
I SISTEMI DI RICOMPENSA

Conoscere e saper progettare i sistemi e le politiche di ricompensa:
gestione della retribuzione

 sistemi di incentivazione, total rewarding e welfare aziendale



Modulo 4
LE POLITICHE DI CARRIERA E LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Conoscere e saper valutare le diverse impostazioni dei sistemi di carriera. 
Saper progettare i piani di sviluppo diffondendo le competenze 

di management coaching fra i capi. Valutare come allineare 
lo sviluppo delle persone alle esigenze poste da smartworking e digitalizzazione 

Modulo 5
LA GESTIONE DEI TALENTI

Conoscere e saper progettare le politiche di ricerca del personale
(attrazione ed employer branding), gli strumenti di selezione 

ed assessment e le leve di gestione per la retention dei talenti 

Modulo 6
L’INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE DEL PERSONALE

Saper come integrare i sistemi di gestione delle risorse umane
per costruire vantaggio competitivo, valorizzare

 le diversità e conseguire obiettivi di corporate social responsibility 



La faculty

FRANCESCO GIOVANNI PAOLETTI
COORDINATORE SCIENTIFICO DEL CORSO

PROFESSORE ASSOCIATO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

PAOLA CHIARTELLI 
PARTNER, STRA-LE MANAGEMENT LAB

ANGELO DI GREGORIO 
PROFESSORE ORDINARIO DI MARKETING 

E MANAGEMENT, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA & DIRETTORE CRIET

CRISTIANO GHRINGHELLI 
PROFESSORE ASSOCIATO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

SILVIA LI PUMA
PARTNER, STRA-LE MANAGEMENT LAB

STEFANO PIVI 
PARTNER E AMMINISTRATORE DELEGATO, STRA-LE MANAGEMENT LAB

BARBARA QUACQUARELLI 
PROFESSORE ASSOCIATO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

MARTA REGGIO
GROUP ENGAGEMENT, DEVELOPMENT AND TOTAL REWARD, ZAMBON



Iscrizione e costi
Il master executive Professione HR è a numero chiuso (max 
20 partecipanti).
È possibile iscriversi:
online dal sito https://www.unimib.it
via mail a professionehr@unimib.it                            
A seguito della pre-iscrizione verrà programmato un 
colloquio conoscitivo e informativo con il Coordinatore 
Scientifico del corso - Prof. Paoletti – finalizzato a una più 
precisa valutazione, da parte del candidato, della sua 
decisione di intraprendere il percorso formativo.

Costo: 3.500,00 euro
E’ previsto uno sconto del 10% in caso di iscrizioni da parte 
dei soci di BicoccaAlumni (https://www.bicoccalumni.it/).

Una volta confermata l’iscrizione il pagamento della quota 
di iscrizione dovrà essere effettuato tramite il sistema 
PagoPA entro il 22 ottobre 2021
Il link per accedere al sistema PagoPA verrà inviato agli 
iscritti tramite mail.
Termine pre-iscrizioni 10 ottobre 2021

https://www.unimib.it/didattica/formazione-permanente/formazione-permanente-aa-202122/corsi-executive-aa-202122/corso-executive-professione-hr-competenze-futuri-hr-leader


Informazioni pratiche e contatti
 
Sito del corso
www.prohr.b4m.unimib.it

Mail del corso
professionehr@unimib.it

Sede del corso
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – 20126 Milano 
MM5 Bicocca 
Edificio U7

Partner
Il master è offerto in partnership con Stra-Le Management 
Lab, società di servizi professionali, che opera nel contesto 
dello sviluppo e formazione manageriale dal 2006.



 

Bicocca4Management (B4M) è la scuola di Alta Formazione del Dipartimento di 
Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca.

Bicocca4Management (B4M) costruisce percorsi formativi sfidanti capaci di rispon-
dere alle esigenze del mercato e di influenzare i trend emergenti. Crea e condivide 
valore sostendo lo sviluppo di un mindset innovativo. Grazie a una Faculty all'avan-
guardia sui temi del management e a professionisti e specialisti provenienti da diversi 
ambiti: dal Marketing, Turismo, HR, al Management, Diritto, Digital, sviluppiamo pro-
dotti formativi che integrano formazione accademica di alta qualità a esperienza sul 
campo.

A chi ci rivolgiamo
Neo-laureati e giovani talenti per creare un ponte tra mondo accademico e mondo del 
lavoro, imprenditori, professionisti e manager interessati a sviluppare competenze 
manageriali attraverso una formazione fortemente orientata al business.

Lead People. Co-create opportunities. 
Design the future.



SEGUICI SUI SOCIAL

https://www.facebook.com/Bicocca4Management
https://www.linkedin.com/company/bicocca4management
https://www.instagram.com/bicocca4management/

