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CORSO RESPONSABILI PROGETTI FORMATIVI DI CONSEL

Le iscrizioni si possono fare on line

 RESPONSABILE
PROGETTI FORMATIVI 3 ed.

 (Manager della formazione in azienda)
 
Per i laureati in facoltà umanistiche la gestione delle risorse umane in
azienda è un settore di grande interesse per gli sbocchi occupazionali che
offre. Le imprese stesse sono interessate a rafforzare questa funzione.
Per venire incontro alle richieste del mercato, Consel - Consorzio ELIS, 
ente consortile non profit per la formazione professionale superiore, propone 
la terza edizione del corso Responsabili Progetti Formativi. 
Il corso prevede per tutti i partecipanti uno stage presso le aziende 
del consorzio.
Nella prima edizione che si è svolta nel 2005, il 70% dei 21 partecipanti è
stato inserito in azienda.
I 15 partecipanti della seconda edizione sono attualmente in stage presso 
Accenture HRS, Italcementi, Anas, DaimlerChrysler, EDS.
Il terzo corso Responsabile progetti formativi 2007  è rivolto a 20
neolaureati di facoltà umanistiche come Scienze della Formazione, Psicologia,
Sociologia, Scienza della Comunicazione, Filosofia, Economia, Scienze 
Politiche, Giurisprudenza. 
Interverranno come docenti alcuni responsabili del personale delle aziende 
partner di Consel .
Il corso formerà dei professionisti capaci di gestire completamente il
processo di formazione in azienda e attenti alle sollecitazioni del mercato. 
L’impegno richiesto è full time (dal lunedì al  venerdi, 6 ore al giorno). Il
costo è di  4.500 euro.
Le selezioni di idoneità si tengono dal 20 ottobre al 15 gennaio 2007
attraverso colloqui motivazionali presso la sede di Consel.
Il corso si terrà a Roma dal 20 gennaio 2007 fino al luglio successivo nella
sede di Consel a Roma, in via Sandro Sandri 45. 
Sono previsti una borsa di studio a copertura totale dei costi per il 
selezionato più meritevole e agevolazioni sugli alloggi per gli
studenti fuori sede.
Le iscrizioni si possono fare on line su:
 http://consel.elis.org/ModuloRPF.asp
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde +39 800 920
973
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