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Testimonianze

Massimo Marocchini -

Ericsson

Mauro Greco – Fastweb 

Maria Tringali - HP

•Luca Valerii – Micorsoft

•Fabio Longo – Accenture 

•Brett Minchington -

•Employer Brand Institute

•Luigi Mazzotta – Posteitaliane

•Maurizio Ferrante –

•Selex Communication



HR-Specialist

“Replicherei il confronto tra gli studenti delle best practice”

“Ho trovato molto valida la struttura dei 3 moduli relativi ai tools in cui 

esercitazioni venivano fatte in aula in gruppo; In questo modo anche il rilascio 

del feedback da parte di un advisor board e’ molto  più concreto e immediato, 

oltre ad essere condiviso”

Feedback dei partecipanti

“La struttura dei Fundamentals e dei Tools è efficace a patto di essere più rigidi 

nei tempi da dedicare alla presentazione degli elaborati in modo da lasciare lo 

spazio necessario ai feed back dell’advisory board”

•



1) “Inserire una parte relativa alla “Gestione del Personale” in modo da facilitare il 

passaggio ai moduli relativi ai “Tools”

2) “Sarebbe opportuno integrare il percorso disegnato con un modulo aggiuntivo che 

dia una panoramica sull’amministrazione del personale e sul Budget della 

Direzione HR

3) “Inserirei un cenno anche alle problematiche dell’HR Planning (nell’ambito dei 
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3) “Inserirei un cenno anche alle problematiche dell’HR Planning (nell’ambito dei 

Tools) come momento di sintesi tra organizzazione, competenze, risorse e vincoli di 

budget.”

4) “Si potrebbe ipotizzare di posticipare il modulo della HR Leadership alla fine del 

percorso. Porrebbe essere affrontato con maggiore consapevolezza”

5) “Ampliare lo spazio relativo alla parte sulle intelligenze emotive e la gestione dei 

colloqui, attività  molto frequente in ambito HR”



6) “Potrebbe risultare utile fare una panoramica sulle organizzazioni HR nei 

vari contesti aziendali”

7) “Applicare le nozioni del master alla risoluzione di progetti reali attinenti 

all’attività lavorativa dei partecipanti”

HR-Specialist
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8) “Ipotizzare la creazione di un progetto nuovo, innovativo da implementare 

nel tempo”

9) FEEDBACK AI PARTECIPANTI - Sessioni di “coaching/feedback” con il docente 

e il tutor completerebbero la formazione 

10) Cambiare il nome in HR-Professional



HR FUNDAMENTAL

Proposta HR-Professional 2^ ed.

Amministrazione del 

personale

Budget della Direzione HR

Comp&Ben / Reward

Labour Legislation
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“TECNICALITY”

GESTIONE DEL 

PERSONALE

CENNI HR PLANNING come momento di 

sintesi tra organizzazione, competenze, 

risorse e vincoli di budget

Intelligenze emotive 

Gestione dei colloqui 

di feedback

INTEGRAZIONI

Uno spostamento 

del modulo della HR 

Leadership

alla fine del percorso  

-fase teorica

-testimonianza

-

esercitazion

e

-tools

Feedback
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INPUT 

ADVISOR BOARD
•Fase 

teorica
Esercitazione

•Presentazione 

• Feedback

Sviluppo di PROGETTI REALI attinenti all’attività  lavorativa dei partecipanti

Sviluppo progetto NUOVO, INNOVATIVO da implementare nel tempo

FEEDBACK AI PARTECIPANTI - Sessioni di “coaching/feedback” con il docente e il tutor 

completerebbero la formazione 

PROJECT 

WORK

STRUTTURA 

P.W.



• Un modello attitudinale per l’interpretazione di alcuni comportamenti

• Strumenti di analisi organizzativa

• La mia Personal Mission Statement 

• Una strategia di Employer Branding. 

• Diverse proposte di modelli di valutazione delle prestazioni e del potenziale 

HR-Specialist
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• Diverse proposte di modelli di valutazione delle prestazioni e del potenziale 

• Modelli di leadership di varia natura ed efficacia 

Scambio di esperienze e punti di vista fra i partecipanti



Per quale motivo questo gruppo ha funzionato in termini di partecipazione attiva 

e qualità dei lavori? 

Sono mancate le “prime donne” o i primi uomini” 

Formato da persone che avevano in comune due caratteristiche principali:

HR-Specialist

...un’ultima riflessione…
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Formato da persone che avevano in comune due caratteristiche principali:

• Capacità di ascolto 

• Relazione sociale di tipo di prevalentemente orizzontale

Dovremo forse impostare su queste due direttrici la ricerca degli HR manager di 

domani?


