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Il ruolo del Direttore del Personale, 
in una fase economica e sociale in 
profonda evoluzione, quale è quella 
che stiamo attraversando, è sempre 
più centrale nel governo dei processi 
di rinnovamento delle aziende.

Per assicurare questa centralità però 
la funzione HR necessita, essa stessa, 
di una profonda innovazione nella 
proposizione dei propri valori.

Questo non deve significare 
l’abbandono del presidio “tecnico“ 
del ruolo, essere dei profondi 
conoscitori delle norme, delle leggi, 
dei contratti che regolano i rapporti 
di lavoro in tutte le sue forme 
(e conoscerle ed applicarle 
correttamente diventa un elemento 
competitivo non trascurabile per 
l’azienda sia in termini di costi 
che di opportunità), della gestione 
dell’Amministrazione 
del Personale e degli adempimenti 
correlati, delle relazioni sindacali e 
degli accordi e leggi collegate etc. etc.

INTRODUZIONE Queste conoscenze, senza le quali non 
si può pensare di accrescere il ruolo 
delle HR  nell’organizzazione, devono 
essere la base professionale propria di 
ogni buon manager di questa funzione.

Però solo la proposizione di nuovi valori, 
dettati dall’evoluzione dei mercati, 
rendono il Direttore del Personale 
parte integrante del team che, con 
l’Amministratore Delegato, forma le 
decisioni strategiche della società.

Ma quale declinazione di nuovi valori?
Il ruolo delle HR, cerniera fra gli 
interessi espressi dagli “stakeholders”, 
che operano in azienda (azionisti, 
dipendenti, manager, comunità locali, 
istituzioni, etc.) il punto centrale da 
focalizzare per chi opera in questo 
settore.

Le istanze, anche molto diverse, che 
provengono da queste fonti devono 
essere valutate ed integrate nella 
strategia dell’azienda, per assicurare 
che il raggiungimento degli obiettivi 
strategici definiti non venga ostacolato 
da opposizioni, o da contrasti insanabili 
provenienti da questi gruppi di interesse 
che operano, con la loro forza, nel 
contesto di business.

In questo ambito l’apporto delle HR 
diventa strategico, ma è necessario 
essere un manager che “vive nel 

mondo”, un manager informato che 
sappia interpretare le dinamiche sociali,  
in modo da allineare l’organizzazione 
e le strategie alle esigenze provenienti 
dai diversi attori presenti del contesto 
competitivo.

Ed è il solo ruolo in azienda che è in 
grado di leggere ed interpretare alcune 
di queste sfide sistemiche provenienti 
dall’esterno.

Questa è la vera sfida che il vertice 
aziendale  pone alla funzione: come 
condividere e trasmettere la strategia 
alle parti sociali aziendali e non, come 
gestire l’internazionalizzazione, la 
delocalizzazione, come raggiungere 
una maggior efficienza minimizzando 
il conflitto, come valorizzare risorse 
interne anche in una fase di recessione, 
come gestire e valorizzare risorse la cui 
età media è crescente, come gestire la 
diversity in azienda, come rimettere al 
centro l’etica del lavoro; questi alcuni 
esempi concreti di tematiche che oggi 
sono presenti sul tavolo del Direttore 
del Personale.

Un lavoro complesso, culturalmente 
sfidante che necessita di professionalità 
sempre più complete e multidisciplinari.
Questo Master può quindi essere un 
momento fondamentale nello sviluppo 
del vostro percorso professionale.

Edoardo Zecca
Direttore Personale e Operations 

Gruppo 24 ORE
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24ORE Business School ed Eventi 
ha sviluppato un’offerta formativa 
sempre più innovativa e differenziata 
volta a soddisfare, da un lato, 
le esigenze di formazione di giovani 
neo laureati o con brevi esperienze 
di lavoro, e, dall’altro, le necessità 
di aggiornamento di manager 
e professionisti di imprese pubbliche 
e private. 

La completezza dell’offerta trova 
una continua fonte di innovazione 
e di aggiornamento nel quotidiano, 
nelle riviste specializzate, nei libri 
e nei prodotti editoriali multimediali. 
La scelta dei temi attinge dal confronto 
con esperti e giornalisti, dal dialogo 
continuo con gli oltre 6000 manager 
che ogni anno frequentano le aule 
di 24 ORE Business School ed Eventi 
a Milano e a Roma.

Un’offerta formativa di valore sui temi 
di attualità, economia, finanza e 
management e focalizzata sulle diverse 
esigenze formative di giovani manager 
e professionisti.

LA FORMAZIONE 
DAI PRIMI 
NELL’INFORMAZIONE

Il sistema di prodotti:
- Annual ed Eventi
 •  Conferenze annuali presso la sede 

del Sole 24 ORE
 •  Eventi speciali
 •  Roadshow sul territorio
-  Master di Specializzazione 

in formula weekend
- Executive Master
- MBA
- Corsi e Convegni
- E-learning
- Formazione in house personalizzate
- Formazione professionisti
- Corsi serali di lingue

MASTER CON DIPLOMA

  Master post laurea full time che 
prevedono un periodo di stage e sono 
indirizzati a quanti intendono inserirsi 
nel mondo del lavoro con un elevato 
livello di qualificazione e competenza, 
requisiti oggi indispensabili sia per 
i giovani laureati sia per i neo inseriti 
in azienda.

  MBA e Executive Master strutturati 
in formula blended, con sessioni in 
distance learning alternate a 

sessioni in aula, per manager e 
imprenditori che vogliono conciliare 
carriera e formazione. 
In particolare l’MBA, realizzato in 
collaborazione con Altis - Università 
Cattolica, è un percorso 
di alta specializzazione sui temi 
dell’innovazione, internazionalizzazione 
e imprenditorialità.

  Education Online, Master 
interamente online per conseguire 
il Diploma della Business School 
del Sole 24 ORE. 90% di lezioni 
a distanza con esami in presenza 
per l’ottenimento del Diploma. 

INOLTRE

  Formazione Professionisti, percorsi 
itineranti accreditati dagli Ordini 
Professionali in materia fiscale, 
lavoro e legale su tutto il territorio 
nazionale.

  English Programs: percorsi erogati 
interamente in lingua inglese che 
si caratterizzano per la faculty 
internazionale e la multiculturalità 
dei partecipanti.
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IL PROFILO DEI PARTECIPANTI 
ALLA PRECEDENTE EDIZIONE
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3% > 30 anni

29% Giurisprudenza

21% altre lauree

I NUMERI DELLA 
BUSINESS SCHOOL

 27 Master full-time

 15.200 ore di formazione 
 all’anno

 oltre 1.000 studenti all’anno

 5.700 diplomati ai Master 
 dal 1994 ad oggi

 100% collocati in stage 
 al termine del periodo d’aula

 2.000 esperti e docenti 
 coinvolti ogni anno

 oltre 900 aziende, società 
 di consulenza, banche e studi 
 partner

 tassi di conferma al termine 
 del periodo di stage
 superiori al 90%
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IL VALORE AGGIUNTO DEL MASTER 
HUMAN RESOURCES

Il capitale umano è la caratteristica 
distintiva delle organizzazioni di 
successo: selezionare, gestire, 
valorizzare e comunicare 
effi cacemente 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. 
Il trasformarsi strutturale delle 
organizzazioni, la necessità di 
incrementare la competitività attraverso 
l’apprendimento continuo, l’integrazione 
richiesta nei processi produttivi, 
richiedono, in particolare oggi, di 
rifocalizzare strumenti e modalità con 
cui vanno gestite oggi le Risorse Umane 
in azienda. Per chi opera all’interno 
della Direzione Risorse Umane, infatti, 
è oggi indispensabile possedere le 
competenze e la professionalità per 
dominare le varie aree di azione: 
non solo selezione e sviluppo del 
personale, ma anche organizzazione, 
formazione, comunicazione interna 
e change management. 

In quest’ottica, il Master Human 
Resources del Sole 24 ORE offre 
un percorso formativo completo 
e innovativo per diventare manager 
delle Risorse Umane e per inserirsi 
con competenza e professionalità nelle 
direzioni del personale e nelle società 
di consulenza manageriale. La nuova 
edizione è inoltre stata arricchita 
da un percorso personalizzato di 
orientamento alla professione e 
all’inserimento nel mondo del lavoro.

L’iniziativa è giunta alla sedicesima 
edizione e può contare su una formula 
collaudata, studiata per far incontrare 
la domanda di specializzazione con 
la vocazione formativa di un Gruppo 
Editoriale conosciuto e apprezzato 
per la qualità e il prestigio dei servizi 
offerti. Proprio grazie al patrimonio 
informativo e alle sinergie esistenti 
all’interno del Gruppo 24 ORE, 
i partecipanti possono benefi ciare - 
oltre alle lezioni in aula - di numerose 
opportunità di aggiornamento
e approfondimento delle tematiche 
oggetto del Master: tra queste si 

segnala la possibilità di effettuare 
visite presso le redazioni del 
quotidiano, di Radio 24-Il Sole 
24 ORE (assistendo in particolare alla 
registrazione del programma “Focus 
Economia”).

Numerosi gli interventi dei giornalisti 
del Sole 24 ORE che daranno ai 
partecipanti l’importante opportunità 
di un confronto sulle tematiche di più 
stretta attualità e con i quali verranno 
portati avanti lavori di ricerca e analisi 
sui principali temi di frontiera.

Da questa fonte, viva e costantemente 
aggiornata, si consolidano le nuove 
edizioni del Master Human Resources 
che anche quest’anno si distingue per 
la completezza del piano formativo, 
per il prestigio dei docenti e dei 
testimonial coinvolti e per il patrimonio 
di contatti, che hanno sempre garantito 
ai partecipanti concrete opportunità 
di inserimento nel mondo del lavoro.
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LE CARATTERISTICHE
DEL MASTER 

OBIETTIVI E SBOCCHI PROFESSIONALI 

Il percorso formativo del Master vuole 
fornire ai giovani laureati conoscenze, 
competenze, capacità e strumenti 
operativi necessari per operare 
effi cacemente all’interno della direzione 
del personale di aziende nazionali 
e multinazionali e nelle società di 
consulenza manageriale.

La partecipazione al Master consente di:

  completare il livello di preparazione 
universitaria e acquisire nuove 
conoscenze grazie ad un approccio 
e una metodologia didattica operativi;
  acquisire competenze distintive 
sui temi legati alla organizzazione 
e gestione delle risorse umane con 
l’obiettivo di sviluppare le conoscenze 
di base per la professione;
  acquisire e accrescere le capacità 
individuali e manageriali necessarie 
per l’inserimento nel mondo del lavoro.

I 349 diplomati dal 2001 a oggi sono stati 
inseriti nelle seguenti strutture:

  Azienda: all’interno della Direzione 
del Personale nelle aree di selezione, 
formazione, sviluppo, compensation, 
comunicazione interna, relazioni 
sindacali, amministrazione del personale;
  Società di consulenza di direzione 
e organizzazione;
  Società di Executive Search;
  Società di Outplacement
  Società di Lavoro Temporaneo
  Società di Formazione

DESTINATARI

Il Master si rivolge a giovani laureati 
e laureandi in discipline umanistiche, 
socio-economiche e giuridiche motivati 
a intraprendere un percorso di carriera 
nel settore.  

DURATA E STRUTTURA

Il Master, a tempo pieno, numero chiuso 
e frequenza obbligatoria, ha una durata 
complessiva di 10 mesi, 6 di aula e 
4 di stage, con inizio a Milano il 18 maggio 
2015 a Roma il 21 ottobre 2015.
Il programma si sviluppa in due fasi:
 

  la prima, di carattere teorico-pratico, 
della durata di 115 giornate aula 

  la seconda, di esperienza sul campo, 
attraverso lo svolgimento di uno stage 
della durata di 4 mesi.

Il superamento di verifi che periodiche 
e la positiva valutazione da parte delle 
strutture ospitanti per il periodo di stage 
consentirà ai partecipanti di ottenere il 
Diploma del Master Human Resources.

CORPO DOCENTE

La docenza è affi data a consulenti, 
manager, operatori del settore e docenti 
universitari che con una collaudata 
metodologia didattica assicurano 
un approccio tecnico-operativo e un 
apprendimento completo della materia.

METODOLOGIA DIDATTICA

La metodologia didattica utilizzata 
è fortemente orientata alla gestione 
pratica della vita aziendale grazie 
ad un corpo docente composto da 
manager e professionisti del settore 
che portano la loro esperienza al 
servizio dei partecipanti.
Gli argomenti affrontati in aula trovano 
un immediato riscontro pratico 
nella simulazione dei casi aziendali, 
attraverso role playing, lavori di 
gruppo, discussioni di casi reali, 
esercitazioni e business game. 

Sono previsti numerosi momenti per 
valorizzare e accrescere le competenze 
individuali attraverso i laboratori 
manageriali, il coaching di gruppo 
e l’outdoor training. Ogni modulo di 
studio si conclude con un project work 
e un’attività di laboratorio fi nalizzata a 
ricondurre tutti gli argomenti affrontati 
ad un’immediata applicazione pratica. 
Sono previste, infi ne, numerose 
testimonianze di direttori del 
personale di aziende nazionali e società 
multinazionali che forniscono un quadro 
dell’evoluzione della funzione Risorse 
Umane all’interno di un’organizzazione.
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MATERIALE DIDATTICO 

I partecipanti hanno la possibilità 
di benefi ciare di un patrimonio 
informativo costituito da molteplici 
strumenti di aggiornamento e di 
approfondimento delle tematiche 
oggetto del Master:

 testi e manuali editi dal Sole 24 ORE;
  dispense strutturate ad hoc dai 
docenti con l’obiettivo di sintetizzare 
gli argomenti sviluppati in aula in 
ciascun modulo di studio;
  quotidiano Il Sole 24 ORE, distribuito 
a tutti i partecipanti durante la fase 
d’aula;
  accesso alle banche dati del 
Sole 24 ORE presso le aule della 
Business School;
  accesso alla biblioteca fornita 
di tutte le ultime pubblicazioni 
del Sole 24 ORE.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

L’organizzazione didattica prevede:

  un comitato scientifi co composto 
da manager e professionisti del 
settore che garantiscono la qualità 
dei contenuti del Master;

  i coordinatori scientifi ci che 
garantiscono lo sviluppo omogeneo 
del programma;

  un coordinatore didattico e un 
tutor dedicati, che pianifi cano gli 
interventi di docenza, valutano gli 
effetti didattici dell’azione formativa, 
coordinano le relazioni con le aziende 
fi nalizzate 
alla ricerca stage;
  una commissione d’esame che valuta 
il percorso formativo di ciascun 
partecipante attraverso verifi che 
alla fi ne di ogni modulo il cui esito 
positivo permette il conseguimento 
del Diploma al termine del Master.

PIATTAFORMA VIRTUALE 
E FORMAZIONE ON LINE

A supporto dell’attività didattica 
è previsto l’utilizzo di un ambiente 
web dedicato al master attraverso 
il quale, in modalità a distanza 
e accedendo tramite password 
personalizzate, è possibile consultare 
documenti, corsi multimediali 
e interagire con la struttura 
organizzativa del Master.

A complemento della formazione in 
aula, inoltre, ai partecipanti verranno 
rese disponibili, sulla piattaforma 
virtuale, i corsi online dell’intera 
collana multimediale “Management 
e Leadership”, format innovativo 
con video lezioni, case histories, 
book di approfondimento.

IL CORSO DI INGLESE INCLUSO 
NEL PERCORSO FORMATIVO 

La conoscenza della lingua inglese 
è ormai un fattore essenziale e 
imprescindibile per l’ingresso nel 
mondo del lavoro e, in particolare, per 
la successiva crescita professionale.
Per questo motivo la Business School 
del Sole 24 ORE prevede, all’interno del 
percorso formativo di ciascun Master 
post laurea, un corso intensivo di 
Inglese. Tenuto da docenti madrelingua, 
in modo differenziato in funzione del 
livello di conoscenza iniziale. 

Il Corso è organizzato in collaborazione con:

SUPPORTI INFORMATICI  E WI-FI

Nell’aula del Master e nelle aule 
di studio è presente il collegamento 
a Internet ed è inoltre possibile 
consultare le banche dati on e off line 
del Sole 24 ORE, per effettuare 
con rapidità e completezza 
le ricerche necessarie. 
É attiva anche una connessione 
wireless che permetterà ad ogni 
partecipante di collegarsi ad internet 
dal proprio PC in modalità WI-FI.
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INTRODUZIONE AL PERCORSO 
FORMATIVO: 

 Team building 

CORSI PROPEDEUTICI IN 
GENERAL MANAGEMENT: 

  L’azienda all’interno del sistema 
economico

  Il sistema impresa: struttura, 
attività, risultati

  Ruolo, funzioni e responsabilità 
degli Organi Societari 

  Elementi base di bilancio

MODULI DI STUDIO

1° MODULO: 
Strategia e organizzazione 
aziendale

2° MODULO: 
Evoluzione della funzione 
Risorse Umane e delle politiche 
di gestione del personale

3° MODULO:
Diritto del Lavoro 
e Amministrazione del Personale

4° MODULO:
L’attività di ricerca e selezione 
e i sistemi di valutazione

5° MODULO:
Le politiche retributive 
e i sistemi di compensation 

6° MODULO:
Le leve di sviluppo: coaching, 
counselling, mentoring

7° MODULO:
La formazione e l’e-learning

8° MODULO:
La comunicazione interna 
come leva strategica

9° MODULO:
Il change management e il 
cambiamento organizzativo

10° MODULO:
Relazioni sindacali e contrattazione 
collettiva

11° MODULO:
Sicurezza sul lavoro e nuove 
responsabilità del management 

12° MODULO:
Workshop tematici: i nuovi trend 
nello sviluppo manageriale 

LABORATORI

  Team building
  Laboratorio Web recruiting 
e employer branding

  Percorso personalizzato 
di orientamento alla carriera 
e all’inserimento nel mondo 
del lavoro

  Laboratorio manageriale 
per lo sviluppo organizzativo

  Laboratorio di informatica
  Corso di inglese intensivo
 Visite aziendali

IL PERCORSO FORMATIVO
115 GIORNATE D’AULA, I LABORATORI + 80 GIORNI DI STAGE

LO STAGE: UNA PREZIOSA OPPORTUNITÀ DI TRAINING ON THE JOB

Completato il percorso formativo in aula e superate le verifi che periodiche, 
i partecipanti iniziano uno stage della durata di quattro mesi presso aziende 
nazionali e multinazionali, società di consulenza, società di executive search, 
società di outplacement, società di lavoro temporaneo.  
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I CORSI PROPEDEUTICI -
GENERAL MANAGEMENT

Elementi di economia aziendale
  L’azienda all’interno del sistema 
economico

   Il sistema impresa: struttura, 
attività, risultati

  Ruolo, funzioni e responsabilità 
degli organi societari 

   Elementi base di bilancio

I MODULI DI STUDIO

1° MODULO 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE

Fondamenti di strategia aziendale
   Il concetto di strategia in chiave 
gestionale

  La mission aziendale e la vision
   Le strategie di diversifi cazione 
del business

  Analisi del posizionamento 
strategico aziendale e delle fonti 
del vantaggio competitivo

IL PROGRAMMA

Organizzazione aziendale e ruoli 
professionali

  L’organizzazione  e i processi 
in azienda: mappatura e analisi 
  I diversi modelli organizzativi: 
analisi dei ruoli e delle responsabilità 
delle diverse funzioni
  Esempi di organigrammi aziendali: 
analisi dei casi
  La pianifi cazione delle risorse umane 
in azienda:
-  Il fabbisogno di personale: 

logiche, strumenti e tecniche di 
pianifi cazione e programmazione

-  Il budget del personale: ruolo, 
modalità di costruzione, interazione 
tra costi e numeri, vincoli e criticità

  Il dimensionamento degli organici 
e delle unità organizzative 
  L’evoluzione organizzativa generata 
dalle nuove sfi de competitive

La People Strategy
  La People Strategy: persone 
e business
  Le determinanti della People 
Strategy: contesto strategico 
e contesto culturale
   La mappa strategica: relazione 
fra scelte di business e strategia 
delle persone
  L’individuazione dei ruoli critici 
per la generazione del valore

L’analisi e la valutazione dei ruoli
  Scopi e applicazione dell’analisi 
dei ruoli

  Modalità di realizzazione e strumenti 
specifi ci (intervista, questionario)

  Output del processo (job description, 
mansionario, manuale organizzativo 
etc.)

  L’impatto del fattore competenza, 
del fattore problem solving 
e del fattore fi nalità

  Il Comitato di valutazione

La progettazione del modello 
delle competenze

  La defi nizione di competenza
  Il “Dizionario” delle competenze
  Il metodo per la mappatura, 
la rilevazione e la valutazione 
delle competenze

  Il ciclo delle competenze per 
il performance improvement

2° MODULO 
EVOLUZIONE DELLA FUNZIONE 
RISORSE UMANE E DELLE POLITICHE 
DI GESTIONE DEL PERSONALE

  Ruolo ed articolazione organizzativa 
della funzione Risorse Umane

  La valenza strategica della funzione 
Risorse Umane

  Le nuove competenze distintive,
l’evoluzione della professione 
e i nuovi  contenuti dell’attività 
nell’attuale contesto economico

  L’impatto della rivoluzione digitale 
sui contenuti dell’attività
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3° MODULO 
DIRITTO DEL LAVORO 
E AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE

I contratti di lavoro dopo le recenti 
Riforme: ambiti di applicazione e 
valutazioni di convenienza

  I contratti di lavoro: ambiti di 
applicazione

  Il lavoro autonomo e il lavoro 
subordinato

  Il contratto individuale: lettera di 
intenti, proposta di assunzione e 
contratto di assunzione

  Le clausule apponibili al contratto: 
patto di prova, non concorrenza, patto 
di stabilità 

  Il contratto a termine riformato 
dal Jobsact

  Il part time
  Il lavoro intermittente e il job sharing
  Il rilancio dell’ apprendistato: 
il contratto tipico di ingresso 
nel mercato del lavoro

  Le novità in materia di tirocinio 
e stage

  Collaborazione coordinata e 
continuativa a progetto

  Le nuove regole per le collaborazione 
con titolari di partita IVA

La gestione del rapporto di lavoro
  L’orario di lavoro
  Assenze nel rapporto di lavoro
   Poteri, diritti e obblighi del datore 
e del lavoratore

La risoluzione del rapporto di lavoro
  Dimissioni del lavoratore e modalità 
di convalida

  Risoluzione consensuale
  La nuova disciplina dei licenziamenti 
individuali e collettivi

I primi orientamenti della 
giurisprudenza

La definizione stragiudiziale e 
giudiziale delle controversie di lavoro

Amministrazione del personale
  Gli adempimenti amministrativi relativi 
all’assunzione, allo svolgimento e alla 
cessazione del rapporto di lavoro

  Le incentivazioni all’occupazione
   La struttura retributiva: retribuzione 
fissa e variabile, fringe benefit 
e stock option

  Gli adempimenti contributivi 
e assicurativi

  Gli adempimenti fiscali
  La busta paga

ESERCITAZIONE: La redazione di una 
busta-paga a partire dal contratto

La riforma degli ammortizzatori sociali 
e dei sussidi alla disoccupazione 

  Gli ammortizzatori sociali in deroga
  Indennità di disoccupazione: ASPI 
caratteristiche, soggetti e requisiti

La riforma delle pensioni: le linee 
guida e le novità

  La pensione di vecchiaia, la pensione 
anticipata

BUSINESS GAME
Il datore di lavoro e le sanzioni 
disciplinari: poteri, procedure, 
strumenti

LABORATORIO: Il budget del 
personale come strumento 
gestionale e di governo delle 
strategie d’impresa

4° MODULO 
L’ATTIVITA’ DI RICERCA E SELEZIONE 
E I SISTEMI DI VALUTAZIONE  

Il processo di ricerca e selezione 
del personale

  Il ruolo del selezionatore in azienda
  Le fasi del processo di selezione 
del personale: obiettivi strategici 
e screening CV
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Web Recruiting:
  Il web 2.0 e i social media
  Conoscere il personal branding
  Privacy Vs Publicy
  I social surfer

Employer Branding:
  Talent networking
  Brand monitoring

Le nuove professioni del Web:
  Community manager
  Web analyst
  E-reputation manager

Il colloquio di selezione: strumenti 
metodologici e di conduzione 

  L’intervista di selezione: 
predisposizione e organizzazione 
dell’incontro 

  La struttura dell’intervista: 
fasi e processi 

  La dinamica dell’intervista: 
la gestione del rapporto con 
il candidato 

  Aree d’indagine e di valutazione: 
la tecnica delle domande, 
la formazione delle impressioni 
e dei giudizi 

  La stesura del profi lo 
di valutazione

ESERCITAZIONE: Stesura di una 
job description, di un annuncio di 
ricerca del personale, simulazione 
di colloqui di selezione

I sistemi di valutazione 
  La valutazione delle persone in 
funzione degli obiettivi aziendali
  I sistemi di valutazione della 
posizione e della prestazione: 
logiche, strumenti, fasi del processo 
e contesti organizzativi di 
applicazione
  La valutazione del potenziale
  Il rapporto fra prestazione, 
potenziale e potenziamento

Performance Management
  Come armonizzare gli obiettivi 
aziendali con gli obiettivi di 
performance dei singoli dipendenti
  La defi nizione del Processo di 
Performance Management: 
strumenti, responsabilità, azioni
  Diffondere la cultura del Performance 
Management in Azienda
  Le azioni di Sviluppo per migliorare la 
Performance
  I “Policy Group”: Key People e Talent 
Management

5° MODULO 
LE POLITICHE RETRIBUTIVE 
E I SISTEMI DI COMPENSATION 

I piani e le politiche retributive
  Il sistema retributivo come fattore 
strategico: la defi nizione delle 
politica retributiva in funzione delle 
strategie di business

  Compensation management: come 
costruire un pacchetto retributivo

  Retribuzione variabile 
e incentivazione: i principali driver 
del sistema

  L’executive Remuneration: 
i principali trend in Italia 
e in Europa

  Il Career Planning:
 - il nuovo concetto di carriera
 -  le logiche di promozione e il ruolo 

della Direzione del Personale
 -  stadi di maturità professionali 

e fasi di carriera

L’evoluzione dei sistemi retributivi 
e motivazionali: la crisi del modello 
retributivo tradizionale e le nuove 
evoluzioni in atto

  Il total reward per operare 
sulle leve motivazionali

  Il ruolo dei nuovi fattori che 
determinano motivazione
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6° MODULO 
LE LEVE DI SVILUPPO: COACHING, 
COUNSELLING, MENTORING 

  Coaching: il processo di coaching, 
gli strumenti di diagnosi/
miglioramento, il processo 
di feedback, il piano di azione

  Counselling: il ruolo del counsellor, 
la relazione empatica, abilità 
e strumenti per un counselling 
effi cace

  Mentoring: le caratteristiche 
distintive, il percorso di mentoring, 
il ruolo del mentor

7° MODULO 
LA FORMAZIONE E L’E-LEARNING 

  La formazione come leva 
per la motivazione del personale

  L’analisi dei bisogni formativi 
  La progettazione dei programmi 
formativi

  La dinamica d’aula 
ed il coinvolgimento delle persone

  La Formazione a distanza 
e l’e-learning

  La valutazione dell’apprendimento 
ed il ritorno dell’investimento 
formativo

ESERCITAZIONE: Progettazione 
di un piano di formazione

10° MODULO 
RELAZIONI SINDACALI 
E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

Il diritto sindacale alla luce
delle recenti normative

Rappresentanza e nuove forme
di rappresentatività sindacale

  I rapporti tra contratto nazionale 
e contratto aziendale/territoriale

  La legittimazione a negoziare 
e i criteri per la rappresentatività

  Le agevolazioni per gli emolumenti 
legati alla produttività nella 
contrattazione di secondo livello

  Dalla RSA alla RSU
  Procedure

I diritti del lavoratore
  Assemblea, referendum, diritto 
di affissione, locali delle 
rappresentanze sindacali, contributi 
sindacali, diritto/dovere di 
informazione

  Diritto di sciopero e limiti di reazione 
del datore di lavoro

  Condotta antisindacale

La contrattazione collettiva
  Natura del processo negoziale
  Tipologie negoziali: l’accordo 
interconfederale, il contratto 
nazionale, il contratto aziendale

8° MODULO 
LA COMUNICAZIONE INTERNA 
COME LEVA STRATEGICA 

  Nuovi scenari organizzativi 
e nuovo ruolo della comunicazione 
interna
  Intranet e nuovi media: l’impatto del 
digitale sulla comunicazione interna

9° MODULO 
IL CHANGE MANAGEMENT 
E IL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 

  Soluzioni per gestire 
il cambiamento organizzativo
  Come affrontare le complessità 
di business
  Le politiche di gestione 
del personale nelle riorganizzazioni 
aziendali
  ll ruolo della comunicazione 
interna nei processi 
di cambiamento
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  Preparazione del negoziato: 
analisi del contesto, analisi delle 
richieste, formulazione del mandato, 
composizione e ruoli della delegazione, 
luoghi e tempo del negoziato

La gestione del negoziato
  Tecniche negoziali
  Formulazione dell’accordo: dalla 
dialettica alla stesura del testo

  Gestione dell’accordo
   Peculiarità della contrattazione 
e degli accordi in situazioni di crisi

Welfare aziendale e relazioni
sindacali partecipative

  L’organizzazione e la valorizzazione 
delle risorse umane

  La partecipazione dei lavoratori 
ai risultati di impresa

  La negoziazione e la gestione 
delle politiche retributive

  analisi e discussione di un caso 
aziendale

ROLE PLAYING: Simulazione
di una contrattazione aziendale

11° MODULO 
SICUREZZA SUL LAVORO 
E NUOVE RESPONSABILITÀ 
DEL MANAGEMENT

  Le normative in tema 
di sicurezza aziendale 

 -  I modelli di prevenzione 
degli infortuni

 -  I processi di mappatura dei rischi

  Le responsabilità del management 
alla luce del Dlgs 231/2001 e l’Impatto 
sui modelli organizzativi aziendali
  Le fi gure professionali derivanti 
dalle nuove normative

12° MODULO 
WORKSHOP TEMATICI: 
I NUOVI TREND NELLO SVILUPPO 
MANAGERIALE

Alcune giornate del Master hanno 
lo scopo di approfondire i temi più 
innovativi dell’area risorse umane.

  Il capitale intangibile d’impresa 
e la costruzione di intelligenza 
collettiva

  La valorizzazione del diversity 
management e la gestione 
di comunità internazionali

  La costruzione di una cultura 
della sostenibilità e dell’etica 
d’impresa

  L’importanza della cultura 
d’impresa
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I LABORATORI

TEAM BUILDING

Due giornate in apertura del Master 
che rappresentano un’occasione 
importante per l’integrazione del 
gruppo e per lo sviluppo di competenze 
di leadership e di team building.

LABORATORIO: WEB - RECRUITING 
ED EMPLOYER BRANDING

In un mercato del lavoro virtuale 
fortemente in espansione, acquista 
fondamentale importanza la capacità 
di conoscere le potenzialità del web.

Scopo del Laboratorio è creare un 
ambiente virtuale in cui i partecipanti 
sappiano muoversi con velocità 
ed intuizione nella duplice veste 
di candidati, attraverso la realizzazione 
di un curriculum vitae 2.0 con 
attenzione alla self-reputation, ma 
anche di selezionatori acquisendo i 
principali strumenti di web recruiting.

 

“CARRIERA E ORIENTAMENTO”:
PERCORSO PERSONALIZZATO DI
ORIENTAMENTO ALLA PROFESSIONE 
E ALL’INSERIMENTO NEL MONDO 
DEL LAVORO

Un percorso strutturato in più 
interventi con l’obiettivo di creare 
un momento di rifl essione e di lavoro 
personalizzato attraverso il quale 
acquisire maggiore consapevolezza 
su come porsi nei confronti del mercato 
del lavoro e come rafforzare la propria 
identità professionale. L’obiettivo è 
fare in modo che i partecipanti siano 
in grado di individuare i propri punti 
di forza e le aree di miglioramento, 
acquisire consapevolezza di 
competenze e di obiettivi, per rendere 
quanto più spendibile il proprio profi lo 
sul mercato del lavoro e orientare la 
carriera verso il percorso più consono 
alle competenze e alle aspirazioni 
individuali.
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LABORATORIO MANAGERIALE 
PER LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Il Laboratorio consente ai partecipanti 
di sperimentare le abilità nel campo 
del problem solving e sviluppo 
organizzativo a partire da un caso 
aziendale reale.

Caratteristiche peculiari del 
laboratorio sono:

  La presenza di un committente 
aziendale che sottopone ai 
partecipanti una problematica 
relativa alle dimensioni del Change 
Management e dello Sviluppo 
Organizzativo;

  Un lavoro di gruppo con l’obiettivo 
di fornire al committente una 
soluzione concreta e realistica 
al problema presentato;

  L’aiuto fornito dal “coach” 
del laboratorio;

  Una “Business Presentation” 
in cui vengono discusse le soluzioni 
proposte ed elaborate da ogni 
gruppo.

LABORATORIO DI HR ENGLISH
Un laboratorio di 4 incontri tenuti 
da docenti madrelingua. Obiettivo 
del Corso è quello di far acquisire 
ai partecipanti una conoscenza 
specialistica della lingua Inglese 
nell’area risorse umane.
Gli incontri avranno come focus:
- people development
- compensation and contracts
- organisation and change
- negotiating and handling confl ict

In collaborazione con:

STORIE DI EMPOWERMENT 

Un progetto di story telling e 
potenziamento personale
I partecipanti del Master, suddivisi 
in sottogruppi, raccolgono le storie 
di persone che esprimono il loro 
talento nel lavoro, poi, sempre 
in gruppo, organizzano creativamente 
il materiale raccolto in forma narrativa 
e infi ne lo presentano di fronte 
ad un pubblico selezionato.
Questo lavoro ha l’obiettivo di 

consentire ai partecipanti di 
comprendere e modellare le strategie 
delle persone che hanno avuto 
successo, di sviluppare specifi che 
competenze di team working, project 
management, lavoro creativo e public 
speaking. 
  

VISITE AZIENDALI

Le visite aziendali, soprattutto 
nella fase di orientamento, 
rappresentano un mezzo effi cace 
per conoscere le differenti strutture 
aziendali ed avere una visione globale 
dell’organizzazione, dei prodotti 
e processi d’impresa.
L’obiettivo è quello della conoscenza 
sul campo delle realtà imprenditoriali 
più evolute nell’HR Management.
Tra le aziende visitate nelle precedenti 
edizioni: Bosch, Techint, Visiant.

LABORATORIO DI INFORMATICA

Corso di Excel avanzato per l’analisi 
dei dati aziendali e gestione 
dei database.

Canning
 communication skills
 for international business 

(per la sede di Roma)(per la sede di Milano)
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> ABB
> Accenture
> Accor
> Agusta Westland SpA
> Air Liquide
> Albacom
> Alenia Aermacchi
> Angelini Farmaceutica
> Antal International
> AstraZeneca
> Assoservizi
> A.T.M. Milano
> Auchan
> Autogrill
> Banca Generali
> Bally
> Barilla
> Bayer
> Binda
>  BNL - Gruppo BNP Paribas
> Borsa Italiana
> Bosch
> Brembo
> BTicino
> BT Italia
> Business-E
>  Camera di Commercio 

Milano

> Campari
> Capgemini
> Cariparma
> Carlsberg
> Carrefour
> Centrobanca
> Chebanca!
> Chiesi farmaceutica
> Citroën
> Coca-Cola HBC Italia
> Coesia Group
> Colgate-Palmolive
> Coty Italia
> Credem
> Danone Italia
> DBM
> Diesel
> Ducati Motor
> Edison
> Eni-Agip
> Engel & Partners
> Ernst & Young
> Fastweb
> Federlegno arredo
> Ferrero International
> Fincantieri
> Fineco
> GDF Suez

> General Electric
> Giorgio Armani
> Gruppo 24ORE
>  Gruppo Ferrovie dello Stato
> Gruppo Lactalis Italia
> Gruppo M&G
> GSO
> Gucci
> H3G
> Hay Group
> Henkel
> Hilti
> HP
> Ikea
> Ina Assitalia
> Inditex
> Intesa Sanpaolo
> Iveco
> Kpmg
> KStudio Associato
> Lamberti
> Leroy Merlin
> Lavazza
> L’Oréal
> LVMH Parfumes 
   & Cosmetics
> Mapei
> Mattel

> Max Mara Fashion Group
> Mc Donald’s
> Mediaset
> Mercuri Urval
> Merloni Termosanitari
> Methodos
> Metis
> Metro Italia Cash and  Carry
> MG Consulting
> Microsoft
> Michelin
> Moleskine
> Nespresso
> Nestlé
>  Newton Management 

Innovation
> Novartis SpA
> Peugeot
> Pirelli
> Prada
> PricewaterhouseCoopers
> Procter & Gamble
> Prysmian
> Randstad
> RCS
>  Reckitt Benckiser 

Holdings
> Robert Half

> Shell
>  Siemens Vai Metals 

Technologies
> Sisal
> Sky Italia
>  Strategic Management 

Partners
>  StudioBase
>  Studio Legale Fava 

& Associati
> Techint
> TNT Italia
> T-Systems
> Unicredit
> Unilever
> Up Level
> Valentino
> Versace
> Value Partners
> Virgin Active
> Vodafone
> Walt Disney
> Watson Wyatt
> Zurich 

LO STAGE: UNA PREZIOSA OPPORTUNITÀ 
DI TRAINING ON THE JOB

ORIENTAMENTO 

Nel corso dei mesi d’aula e attraverso 
colloqui individuali con lo staff, 
ciascun partecipante viene supportato 
nell’individuazione delle proprie capacità 
e opportunità di carriera. L’attività di 
orientamento serve infatti anche a 
supportare i partecipanti nell’affrontare 
con maturità e consapevolezza i colloqui 
di placement. A tal fi ne sono previsti 
specifi ci momenti di simulazione di 
colloqui di lavoro con il supporto dei 

docenti della Scuola. Coordinatore 
didattico e Tutor affi ancano il partecipante 
anche durante il periodo di stage.

TRAINING ON THE JOB

Lo stage è un importante valore aggiunto 
del Master in quanto permette di passare 
alla complessità del mondo del lavoro 
con solidi strumenti professionali. 
Rappresenta quindi non solo un’importante
opportunità di continuare la propria 

ALCUNE DELLE STRUTTURE CHE HANNO OSPITATO IN STAGE E INSERITO  AL PROPRIO INTERNO  I PARTECIPANTI ALLE PASSATE EDIZIONI 

formazione con una signifi cativa 
esperienza di training-on-the-job, 
ma anche un accesso privilegiato
al mondo del lavoro grazie al network
di contatti di primario livello del
Gruppo 24 ORE. La Business School pone, 
infatti, da sempre particolare attenzione 
alle relazioni con le più importanti aziende 
e società italiane e internazionali. 
Lo stage si conclude con una relazione 
tecnica sul lavoro svolto presentata 
dal partecipante nella Cerimonia di 
Consegna dei Diplomi.
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FACULTY

COMITATO SCIENTIFICO

Filippo Abramo
Presidente Nazionale AIDP

Gabriele Bonati
Consulente aziendale
MG Consulting

Paolo Citterio
Presidente Nazionale Associazione
Direttori Risorse Umane
GIDP/HRDA

Giorgio Del Mare
Presidente 
Methodos

Gabriele Fava
Avvocato in Milano
Chairman Fava e Associati, 
Lawyers

Mario Gibertoni
Presidente
Gruppo StudioBase

Paolo Iacci
Presidente AIDP Promotions
Responsabile HR Online 

Andrea Orlandini
Direttore Risorse Umane
Sisal
Presidente AIDP Lombardia

Massimo Pietracaprina
Direttore Risorse Umane e 
Organizzazione
Istituto Clinico Humanitas

Edoardo Zecca
Direttore Personale 
e Operations
Gruppo 24 ORE

Roberto Zecchino
Direttore Risorse Umane 
e Organizzazione
Robert Bosch

COORDINATORI SCIENTIFICI

Potito di Nunzio
Consulente del Lavoro
Studio Potito di Nunzio

Gabriele Fava
Avvocato
Chairman Fava e Associati, 
Lawyers

Mario Gibertoni
Presidente
Gruppo StudioBase

Paolo Iacci
Presidente
BCC credito consumo
Vice Presidente
AIDP

Valeria Toia
Consulente di sviluppo 
manageriale

I DOCENTI

Maurizio Agnesa
Service Consultant
Executive search

Franca Baldichieri
Senior Consultant
Keystone Italia

Paolo Maria Baggioni
Responsabile organizzazione
e sviluppo
Money Gram Europe

Simonetta Baraldi
Partner
Cornerstore

Sergio Barozzi
Avvocato
Lexellent Studio legale 

Luigi Bellopede
HR Manager
Prysmian Cables & Systems

Maurizio Bodano
Human Resources Director
Richemont Italia Holding SpA

Alberto Bosco
Consulente aziendale
Offi cina del Lavoro

Emma Bove
Partner Emme

Bruno Bravi
Consulente del Lavoro
Studio Bravi

Temistocle Bussino
Funzionario ispettivo e docente 
all’Università Cattolica 
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Aldo Calza
Managing Partner
Help the Employment Law Plant

Maurizio Catino
Professore associato di Sociologia
dell’organizzazione
Università degli Studi 
di Milano Bicocca

Lorenzo Cerulli
Partner 
Deloitte Consulting

Luca Cinquetti
HR Business Partner 

Vodafone

Edoardo Copello
Consulente
Mida

Alessandro Cravera
Partner
Newton Management Innovation
Gruppo 24 ORE

Francesco Crippa
Compensation & Benefi t
Group Manager
LabeLux

Elvira D’Alessandro
Consulente del lavoro
Studio D’Alessandro

Francesco D’Amora
Avvocato
Studio Legale Quorum

Francesco De Lorenzo
Responsabile Comunicazione Interna
Autostrade per l’Italia

Alberto De Panfi lis
Trainer & Coach 
FYM

Potito di Nunzio
Consulente del Lavoro
Studio Potito di Nunzio

Valerio Eletti
Direttore Complexity Education Project

Marco Fadda
Responsabile Unità Organizzazione,
Cultura e Sviluppo
Assolombarda

Gabriele Fava
Avvocato in Milano
Chairman Fava e Associati, 
Lawyers

Nicola Fedel
Partner
Newton Management Innovation
Gruppo 24 ORE

Marcello Floris
Avvocato
Partner
Eversheds Bianchini

Raffaele Forlini
Consulente direzionale
Business Partner

Gabriele Gai
consulente aziendale
SimulSoft

Gianfranco Gambitta
Responsabile Relazioni Industriali
e Gestione del Personale
ACRAF - Gruppo Angelini

Manuela Garavaldi
Dottore commercialista 
e consulente aziendale
FGM studio professionisti associati
Parma

Paolo Ghiglione
Consulente
Line Recruiting Consultant

Marco Giangrande
Avvocato
Lexellent Studio Legale

Mario Gibertoni
Presidente
Gruppo Studio Base

Noel Gibson
Docente di Business English
Englishisin

Mario Giudici
Consulente aziendale

Emilio Gramegna
Consulente aziendale

Alessandro Graziano
Consulente del lavoro
Studio Graziano

Maria Cristina Guarneri
Psicologa e Consulente di Direzione

Paolo Iacci
Presidente
BCC credito consumo
Vice Presidente
AIDP

Marco Iacobone
Responsabile Formazione
Phonetica S.p.A.
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Luca Isabella
Out of Mind Management

Fabrizio Mariotti
Responsabile sviluppo Risorse Umane
Gruppo ADR
Aeroporti di Roma

Elisabetta Mauti
Responsabile Sviluppo HR
RECORDATI

Pamela Mirra
HR org’development manager Pernod 
Ricard Italy & Southern Europe

Vittorio Moresco
Partner
Hogan Lovells Studio Legale

Giorgio Neglia
Coordinatore ricerca
e formazione manageriale
FONDIRIGENTI

Davide Nespolino
Avvocato
Legance Studio Legale Associato

Andrea Notarnicola
Partner
Newton Management Innovation
Gruppo 24 ORE

Andrea Oglietti
Consulente aziendale
Simulsoft

Ivan Ortenzi
Partner
Ars et Inventio
Innovation@Bip

Ernesto Palomba
Consulente del Lavoro
Studio Palomba

Barbara Parmeggiani
Executive consultant e coach

Attilio Pavone
Partner
Studio Legale Toffoletto
De Luca Tamajo

Roberto Piana
HR Manager Mediterranean & African 
Region Coface

Massimo Picozzi
Psichiatra
Criminologo

Andrea Poletti
Founder
Andrea Poletti & Associati

Caterina Pomponio
Compensation & Benefi ts 
Specialist
Bravofl y Rumbo Group

Alex Roe
Docente di Business English
Englishisin

Antonella Romano
Consulente HR
In Action

Piercarlo Romeo
CEO, Trainer & Coach 
FYM

Alessandro Rota Porta
Consulente del lavoro
Studio Rota Porta

Simone Sandre
HR Generalist
KStudio Associato
KPMG Network 

Francesca Sarandrea
Responsabile Comunicazione Interna
Direzione Risorse Umane
e Organizzazione
Terna SPA

Mauro Satriano
Avvocato SLC Studio Legale 
e Commerciale & Partners associazione 
Professionale

Alberto Signori 
Esperto Sviluppo Organizzativo

Cristiano Silenzi
Training and Recruiting
Enel

Olimpio Stucchi
Avvocato
UnioLex – Stucchi & Partners

Valeria Toia
Consulente di sviluppo 
manageriale

Urbano Urbani
Docente di Informatica

Federica Valente
Trainer & Coach 
FYM

Alberto Varriale
Senior consultant
Newton Management Innovation
Società del Gruppo 24 ORE

Monica Vitamore
Consulente HR
In Action

Giulio Xhaet
Founder
Professionidelweb.it

Raffaele Zago 
Consulente Manageriale
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TESTIMONI E GIORNALISTI

Marco Antonelli
Director
Euler Hermes a Company 
of Allianz

Mariagrazia Bizzarri
HR Commercial
Vodafone IT

Imma Casana
HR Business Partner
Kellog Italy

Claudia Cavallo
HR Specialist
ABB 

Maria Carla De Cesari
Giornalista
Il Sole 24 ORE

Marco Ferrara
Responsabile Gestione, 
Amministrazione del Personale 
e Relazioni Industriali
Impregilo S.p.A.

Cristian Ferriello
HR Manager
Bravo Fly Rumbo Group

Francesca Gervasoni
HR Specialist
Source &Select – HR Center
ABB

Silvia Gibertoni
Responsabile HR
Humanitas

Laura La Posta
Giornalista 
Il Sole 24 ORE

Monica Lo Cigno
HR Manager
Randstad Group

 Pamela Mirra
HR Org’l Development Manager
Pernod Ricard 

Sergio Nava
Giornalista
Il Sole 24 ORE

Andrea Orlandini
Direttore Risorse Umane e 
Organizzazione
Sisal
Presidente AIDP Lombardia

Beatrice Pezzut
Human Relations Offi cer
Mylan

Maurizio Quarta
Managing Partner
Temporary Management 
& Capital Advisors

Marco Sala
HR Partner
PriceWaterhouseCooper

Matteo Sassi
Recruiting Manager
Credem

Enrica Satta
HR Director
Techint

Roberto Zecchino
Direttore Risorse Umane 
e Organizzazione
Robert Bosch

Chiara Zuccalà
Head of Human Resources
ING Italia 

 Antonella Rossi
Direttore Il Sole 24 ORE 
Formazione ed Eventi

Rossella Calabrese
Responsabile Formazione - Roma
Silvia Cannoni
Senior Project Consultant - Sede di Milano
Paola Soave
Coordinamento didattico 
del Master - Roma
Anna Belloni
Coordinamento didattico 
del Master - Milano

Adelaide Boffa
Responsabile Marketing
Alessandra Enria
Product Manager

Il Master prevede la presenza 
di un Tutor d’aula

Segreteria Organizzativa
A cura di

Referente sul Master
Milano - Samantha Zen
Roma - Tania Spaggiari

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
DEL MASTER
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Frequentare un master alla Business 
School del Sole 24 ORE signifi ca avere 
l’opportunità di entrare a far parte 
di un network esclusivo di diplomati: 
Club Alumni24 è il progetto del Gruppo 
24 ORE riservato ai diplomati 
ai Master che consente, attraverso 
un tesseramento, di avere accesso 
a un sistema esclusivo di vantaggi:

OPPORTUNITÀ DI CARRIERA
Per i Soci del Club Alumni24 
la possibilità di accedere alla bacheca 
delle opportunità di carriera ed entrare 
in contatto con le aziende partner 
della Business School.

LIBRARY ROOM
Un archivio digitale di prestigio 
organizzato per aree tematiche che 
permette di accedere a documenti 
di approfondimento dei Master, Progetti 
in aula e video interviste realizzate 
dalla Business School a testimonial 
d’eccellenza.

BLOG TEMATICI
Un’area di conversazione e dibattito tra 
gli esperti del Sole 24 ORE e i diplomati; 
un confronto diretto per affrontare sia 
temi di attualità che approfondimenti 
legati alle aree di specializzazione.

COLLABORARE CON LA BUSINESS 
SCHOOL
La possibilità di collaborare con 
la Business School del Sole 24 ORE 
come Partner, Docente o Tutor in aula.

LIFELONG LEARNING
Garanzia di aggiornamento professionale: 
10 corsi on line gratuiti all’anno e per i 
professionisti 20 crediti formativi.

MEET THE LEADER
Un calendario annuale ricco di incontri: 
ogni mese dibattiti su temi di attualità con 
i giornalisti e gli Esperti del Sole 24 ORE.

ENTRA NEL SISTEMA SOLE 24 ORE
Solo per i soci tesserati del Club sconti 
unici dal 15 al 30% sui prodotti anche 
digitali del Gruppo Sole 24 ORE.

EVENTI SPORTIVI
Un calendario di appuntamenti sportivi 
a Milano e Roma.

EVENTO ANNUALE 
E PREMIO BEST CAREER
Ogni anno la Business School organizza 
un grande evento riservato ai diplomati, 
con un momento speciale: il premio Best 
Career. Una giuria presieduta dal Direttore 
del Sole 24 ORE premierà i migliori 
progetti imprenditoriali e professionali.
Per candidarsi al premio 2015
www.alumni24.ilsole24ore.com

24ORE CLUB ALUMNI

OLTRE 7.500 DIPLOMATI

CLUB ALUMNI24: 
ENTRA NEL NETWORK

SHARE
YOUR EXPERIENCE
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“Il desiderio di toccare con mano 
il mondo del lavoro e di possedere 
fi nalmente i giusti strumenti per 
affrontare con professionalità l’area Hr, 
vengono pienamente soddisfatti in soli 6 
mesi di formazione d’aula.
Come anche la nostra professione ci 
insegna, il vero valore aggiunto del 
Master Hr sono le persone. Gli esperti di 
Risorse Umane portano l’azienda in aula, 
facilitando il trasferimento di esperienze 
e know how, grazie alle loro competenze 
e alla passione per il settore.
Project works, simulazioni, case studies 
e team building vengono costruiti ad 
hoc per permettere agli studenti di 
sperimentarsi e incrementare la propria 
consapevolezza sui propri interessi e 
punti di forza.
È per questo che considero il Master 
non solo un’esperienza formativa, ma 
anche di vita.”

Alessandra di Gruso 
Diplomato

13° Master Human Resources

DICONO DI NOI

Sono due le parole che mi tornano in 
mente ripensando al master: scoperta 
e partecipazione. L’una ha alimentato 
l’altra per tutto il periodo d’aula.
Scoperta delle molte sfumature che 
si nascondono sotto l’acronimo HR: il 
mondo “soft” -quello della formazione, 
dello sviluppo, del recruitment- il mondo 
“hard” –quello dell’amministrazione 
del personale, del compensation & 
benefi t. C’è stata cioè la scoperta di un 
ventaglio di percorsi e di possibilità che 
si intrecciano nella realtà quotidiana 
delle aziende, la scoperta cioè delle 
potenzialità del mio futuro di specialista 
in risorse umane. 
L’latra grande rivelazione poi, quella 
di un metodo: non solo slide, non solo 
lezioni, ma incontri, discussioni, team 
building, simulazioni. In una parola 
cioè partecipazione. Ponendo basi 
solide per la crescita professionale, 
l’ascolto è stato di certo un aspetto  
fondamentale dei corsi. Impossibile però 
non ricordare le costanti esercitazioni in 
aula, le presentazioni di casi e progetti, 
l’apertura al dibattito e lo stimolo alla 
criticità: un confronto sempre attivo tra 
noi alunni e  i professionisti. E proprio 
grazie alla qualità del lavoro svolto, 
il risultato è stato un entusiasmante 
sviluppo professionale e personale.  
 Motivo questo che mi fa credere 
fortemente nel potere formativo di 
questo master

Giorgia Guarino 
Diplomato

12° Master Human Resources

Il Master HR della Business School 
del Sole 24 ORE è un vero e proprio 
percorso di crescita, sia professionale 
che personale. Crescita professionale 
perché si apprendono nuove 
conoscenze teoriche e specialistiche su 
tutte le tematiche relative alla gestione 
e sviluppo delle persone nei diversi 
contesti  organizzativi, attraverso una 
metodologia didattica estremamente 
interattiva e innovativa. Crescita 
personale perché, grazie al confronto 
continuo con i docenti e gli altri 
partecipanti, si possono riconoscere 
e ampliare le proprie caratteristiche 
individuali e i propri comportamenti. È 
un bellissimo laboratorio, in cui si lavora 
insieme agli altri per sperimentare le 
conoscenze e gli strumenti acquisiti e 
per prepararsi al mondo del lavoro, con 
un approccio più consapevole e aperto.

Valeria Toia
Consulente di sviluppo manageriale

Docente del Master
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 CANDIDATI

Il Master si rivolge a giovani laureati 
e laureandi in discipline umanistiche, 
socio-economiche e giuridiche motivati 
a intraprendere un percorso di carriera 
in questo settore.

DURATA E ORARIO DELLE LEZIONI

Il Master ha una durata complessiva 
di 10 mesi (6 di aula e 4 di stage) con 
inizio a Milano il 18 maggio 2015
a Roma il 21 ottobre 2015
Orari delle lezioni: 

 dal lunedì al giovedì dalle 9.15 
 alle 17.15;

 il venerdì dalle 9.15 alle 13.15.
Nel corso della giornata sono previsti
tre intervalli.

SEDE DEL MASTER

MILANO
Business School del Sole 24 ORE
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
Tel. 02 3022.3811/3247/4123
Fax 02 3022.4462/2059
business.school@ilsole24ore.com
www.bs.ilsole24ore.com

ROMA
Business School del Sole 24 ORE
Piazza dell’Indipendenza, 23 b/c
Tel. 06 3022.6372/6379
Fax 06 3022.6280
business.school@ilsole24ore.com
www.bs.ilsole24ore.com

INFORMAZIONI

COORDINAMENTO DIDATTICO 
E ORIENTAMENTO 

Il coordinamento didattico del Master di 
Milano affi dato alla dott.ssa Anna Belloni
Tel 02 (06) 3022.4123
anna.belloni@ilsole24ore.com

Il coordinamento didattico del Master di 
Roma affi dato alla dott.ssa Paola Soave
Tel 06 (02) 3022.3958
paola.soave@ilsole24ore.com

MODALITÀ DI AMMISSIONE 
E PROCESSO DI SELEZIONE

Il Master è a numero chiuso e prevede 
un processo di selezione fi nalizzato 
a valutare le competenze tecniche 
acquisite durante gli studi, le attitudini 
individuali e la motivazione dei candidati.
Il processo di selezione si articola 
in 2 fasi:

 screening e analisi della domanda 
 di ammissione e del CV;

 prove scritte e colloquio 
 motivazionale.

Per iniziare il processo di selezione 
è necessario compilare la domanda 
di ammissione on line sul sito della 
Business School, nella sezione dedicata
al Master, allegando dei seguenti 
documenti:

 curriculum Vitae
 certifi cato di laurea con dettaglio 

 degli esami e votazione
 foto tessera

 Nel corso della giornata di selezione 
 è possibile incontrare lo staff della 
 Business School e alcuni docenti 
 e Diplomati, assistere alla 
 presentazione dettagliata 
 del percorso e sostenere le prove 
 scritte e il colloquio.

Le selezioni terranno conto 
dei seguenti fattori:

 risultati delle prove scritte e del 
 colloquio motivazionale

 titolo di studio e votazione
 conoscenza delle lingue straniere
 eventuale esperienza di lavoro

Dato l’elevato numero di domande, si 
terrà conto della data di invio della stessa 
per la convocazione alle selezioni.

Domande di ammissione, date 
di selezione e aggiornamenti sono 
disponibili sul sito:
www.bs.ilsole24ore.com

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione è di 
€ 12.500 + IVA comprensiva 
di tutto il materiale didattico.

È rateizzabile in tre soluzioni:
  per l’edizione di Milano: 
- la prima entro il 18 maggio 2015
- la seconda entro il 30 agosto 2015, 
- la terza entro il 30 novembre 2015

  per l’edizione di Roma: 
- la prima entro il 21 ottobre 2015
- la seconda entro il 31 gennaio 2016,
- la terza entro il 31 marzo 2016
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 BORSE DI STUDIO

Come tradizione della Business School, 
importanti aziende e società di consulenza
mettono a disposizione dei partecipanti 
borse di studio a copertura totale 
o parziale della quota di iscrizione, 
per sostenere i candidati più meritevoli.

Per candidarsi alle borse di studio 
è necessario compilare la voce 
“Richiesta di Borse di Studio” 
nella domanda di ammissione on line, 
allegando i documenti richiesti entro 
il 18 aprile 2015 per edizione di Milano
il 15 settembre 2015 per edizione di Roma.

L’assegnazione delle borse di studio 
avverrà in base a una graduatoria 
che considera i seguenti criteri:

 esito delle selezioni
 votazione di laurea (uguale o superiore 

 a 105/110 o a 95/100)
 conoscenza delle lingue straniere
 eventuale esperienza professionale
 situazione economico-fi nanziaria del 

 candidato

Si segnala, inoltre, che alcune Regioni 
o enti territoriali bandiscono 
annualmente un concorso per 
l’assegnazione di borse
di studio ai propri residenti per favorire
la frequenza di corsi post-universitari. 
La Business School del Sole 24 ORE 
è Ente accreditato presso la Regione 
Lombardia e associato Asfor e quindi 
in linea con i requisiti richiesti da molti 
bandi regionali per l’assegnazione di 
Borse di Studio. 
Per queste borse si consiglia di 
contattare direttamente gli uffi ci 
regionali preposti.

FINANZIAMENTI

Al fi ne di sostenere i partecipanti 
nella copertura della quota del Master, 
la Business School ha stipulato una 
convenzione con Banca Sella che 
permette la concessione di prestiti 
bancari a tasso agevolato, ottenibili 
senza presentazione di garanzie reali 
o personali di terzi, con pagamento 
della prima rata dopo 6 mesi dalla fi ne 
del Master. 
I dettagli sono disponibili sul sito 
della Business School.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato 
tramite: 

 Bonifi co bancario, indicando la sigla
 LA7168 ed Milano
 LA7182 ed Roma 
 da effettuarsi a favore del 
 Sole 24 ORE S.p.A.
 Coordinate bancarie:
 Banco Popolare divisione Lodi
 Piazza Mercanti, 5 - 20123 Milano
  IBAN  IT  44  L  05034  01633  

000000167477



24 ORE BUSINESS SCHOOL: 
DA STUDENTE A PROFESSIONISTA.
MASTER PER GIOVANI LAUREATI 

EDIZIONI 2015

www.bs.ilsole24ore.com

Oltre 5.700 DIPLOMATI e 200 BORSE DI STUDIO a disposizione dei migliori candidati. FINANZIAMENTI AGEVOLATI 
con pagamento della prima rata dopo 6 mesi dalla fi ne del Master.  Farai parte della business community del Gruppo 24 ORE.
Brochure, domanda di ammissione, date di selezione e orientamento www.bs.ilsole24ore.com

Servizio Clienti 
tel. 02 (06) 3022.3147/3811/6372/6379
fax 02 (06) 3022.4462/2059/6280
business.school@ilsole24ore.com

AVVIA IL TUO PERCORSO DI CARRIERA CON GLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE

Luxury & Fashion
LUXURY & FASHION MANAGEMENT
Milano, dal 18 maggio - 5a Edizione

LUXURY MANAGEMENT 
Milano, dal 23 novembre - 2a Edizione - English language

Arte e Beni Culturali
ECONOMIA E MANAGEMENT DELL’ARTE E DEI BENI CULTURALI
Milano, dal 27 maggio - 8a Edizione
Roma, dal 25 novembre - 9a Edizione

Food
AGRIBUSINESS & FOOD MANAGEMENT
Parma, dal 21 settembre - 2a Edizione

MANAGEMENT DELL’ENOGASTRONOMIA
Roma, dal 25 novembre - 2a Edizione

Master di settore
SPORT BUSINESS MANAGEMENT
Roma, dal 22 giugno - 6a Edizione
Milano, dal 26 ottobre - 7a Edizione

DESIGN MANAGEMENT
Milano, dal 26 ottobre - 4a Edizione
MANAGEMENT DEL SETTORE SANITÀ, PHARMA E BIOMED
Milano, dal 16 novembre - 6a Edizione

MASTER PART TIME CON DIPLOMA   
MANAGEMENT DELLE IMPRESE TURISTICHE
Roma, dal 7 maggio - 6a Edizione

GIORNALISMO POLITICO-ECONOMICO E INFORMAZIONE MULTIMEDIALE
Roma, dall’8 maggio - 6a Edizione 
ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT
Roma, dal 22 ottobre - 2a Edizione

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE MULTIMEDIALE
Milano, dal 12 novembre - 7a Edizione

SAFETY, SECURITY E REATI ECONOMICI
Milano, dal 13 novembre - 2a Edizione

MANAGEMENT POLITICO
Roma, dal 26 novembre - 2a Edizione

MASTER FULL TIME CON DIPLOMA - AULA E STAGE
Economia e Finanza
CORPORATE FINANCE & BANKING
Milano, dal 18 maggio - 16a Edizione

Marketing, Comunicazione, Digital & Sales
MARKETING COMUNICAZIONE E DIGITAL STRATEGY
Milano, dal 18 maggio - 23a Edizione
Roma, dal 21 ottobre - 24a Edizione

COMUNICAZIONE, PUBLIC AFFAIRS E RELAZIONI INTERNAZIONALI
Roma, dal 25 maggio - 6a Edizione

DIGITAL PROFESSIONAL SCHOOL: 
DALLA PROGETTAZIONE DEI SITI ALLA SOCIAL MEDIA STRATEGY
Milano, dal 27 maggio - 1a Edizione

MARKETING MANAGEMENT
Parma, dal 26 ottobre - 16a Edizione

RETAIL MANAGEMENT & CONSUMER MARKETING
Milano, dal 26 ottobre - 4a Edizione

COMUNICAZIONE E MEDIA DIGITALI
Milano, dal 16 novembre - 17a Edizione

SALES MANAGEMENT
Milano, dal 16 novembre - 2a Edizione

Risorse Umane e Gestione d’Impresa
HUMAN RESOURCES
Milano, dal 18 maggio - 17a Edizione
Roma, dal 21 ottobre - 18a edizione

EXPORT MANAGEMENT E SVILUPPO DI PROGETTI INTERNAZIONALI
Roma, dal 25 maggio - 5a Edizione

GESTIONE E STRATEGIA D’IMPRESA
Milano, dal 16 novembre - 14a Edizione

EXPORT & INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT 
Roma, dal 25 novembre - 1a Edizione - English language

Fisco e Legale
DIRITTO E IMPRESA
Roma, dal 25 maggio - 23a Edizione
Milano, dal 16 novembre - 24a Edizione

TRIBUTARIO
Milano, dal 12 ottobre - 21a Edizione

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
 Milano - via Monte Rosa, 91

Roma - piazza dell’Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certifi cato ISO 9001:2008


