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Tutti di Corso

presentazione

obiettivi

Questo corso ti permetterà di avere una conoscenza completa delle attività di ricerca e se-
lezione del personale e impostare correttamente il processo, acquisendo un metodo che 
massimizzi il risultato della ricerca. Imparerai a condurre efficacemente l’intervista e svilup-
pare le competenze per confrontare i candidati scelti in modo da proporre all’azienda i mi-
gliori. La comprensione dei bisogni dell’azienda sarà un altro elemento fondamentale per 
finalizzare l’inserimento della persona, oltre che riuscire ad attrarre i talenti utilizzando ca-
nali di recruiting innovativi.  

Corso di Ricerca e selezione 
Tecniche di ricerca e selezione del personale in azienda

Il corso Tecniche di ricerca e selezione del personale in azienda è stato pensato e calibrato 
per essere rivolto a chiunque abbia bisogno di comprendere a fondo il processo e i segreti 
di questa delicata attività. Si può essere selezionatori del personale per la propria azienda o 
per aziende clienti, ma il processo, le tecniche, i metodi e le competenze da acquisire sono 
le stesse. Il corso è infatti rivolto sia a chi desidera entrare a far parte del mondo delle so-
cietà di selezione e delle Agenzie per il Lavoro, ma anche a chi, in azienda, si occupa delle 
risorse umane. 

Durante il corso, rivolto a un piccolo gruppo di persone, saranno simulate tutte le fasi prin-
cipali del processo di selezione, in modo il partecipante possa aver sperimentato le difficol-
tà che questa attività, in apparenza semplice, cela. Sarà anche consegnato un libro di testo, 
in modo che l’allievo possa approfondire, anche dopo la fine del corso, gli argomenti più 
interessanti.
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Tutti di Corso

programma

Schio (VI) 
presso le aule di un partner qualificato di  
Penta Formazione 

30 ore € 390 + IVA

Durante il corso saranno trattati i seguenti argomenti: 

- L’organizzazione aziendale: organigramma, posizioni, ruoli e funzioni 
- Analisi dei bisogni dell’azienda, relazione con la committenza e rischi di un’analisi superficiale; 

esercitazioni pratiche 
- Dalla job analysis alla job description, compiti, responsabilità, caratteristiche e competenze di 
ruolo; esercitazioni pratiche  
- La scrittura di un annuncio efficace alla luce della job description individuata; esercitazioni 

pratiche 
- Analisi dei canali più adatti per la ricerca: canali tradizionali e strumenti innovativi 
- Come si effettua lo screening dei curricula ricevuti: quick reference per l’individuazione delle 
caratteristiche ricercate; fattori e indicatori; esercitazioni pratiche 
- Il colloquio di selezione: tipologie, fasi del colloquio e modelli per l’interpretazione del com-
portamento del candidato; esercitazioni pratiche 
- Guida alla valutazione e scelta della rosa dei candidati da presentare in azienda 
- L’accompagnamento e l’inserimento in azienda della persona scelta

prezzo

Lo stesso corso è disponibile anche presso la nostra sede di Sommacampagna (VR).

sede durata
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Tutti di Corso

Il corso è tenuto da professionisti che lavorano da diversi anni nel settore della selezione 
del personale e della gestione del personale in azienda. La loro esperienza, i numerosi 
esempi che citeranno in aula e i casi concreti sui quali lavorerete, renderanno il corso coin-
volgente e ricco di esercitazioni

docenti

Ogni persona che partecipa ai nostri corsi ha diritto a: 
-  analisi dei bisogni formativi 
-  garanzia della partenza del corso 
- consegna del kit allievo (blocco per gli appunti, cartellina, penna) 
- consegna del manuale, delle dispense e di esercizi integrativi 
-  consegna dell’attestato di frequenza con il dettaglio delle conoscenze acquisite 
-  valutazione delle conoscenze attraverso un test da svolgere all’inizio e alla fine del corso 
- valutazioni di gradimento del corso, della docenza e dell’organizzazione del corso 
- supporto per la ricerca di lavoro e segnalazione delle ricerche delle aziende clienti 
-  iscrizione alla nostra newsletter per avere aggiornamenti costanti 
-  sconto del 20% su tutti i corsi in aula del nostro catalogo, per sempre 
-  sconto del 10% per gli amici che desiderano iscriversi ai corsi in aula del nostro catalogo 
-  sconto del 10% su tutti i corsi del nostro ricco catalogo e-learning 
-  possibilità di ri-frequentare gratuitamente il corso al quale hai partecipato 
-  ricevere la tessera di Penta

servizi, garanzie e certificazioni

le nostre aule
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Crediamo nel miglioramento  
della professionalità delle  
persone grazie alla formazione.  
La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla tua crescita 

Punta su di te!  

Penta Formazione Srl 
Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo, Vicenza  Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239     Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

info@pentaformazione.it  - Skype: penta.formazione
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