Veneto In Azione

TITOLO
LE COMPETENZE PER IL RECRUITING

Date 15 e 17 giugno 2022
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Obiettivo/i dell’intervento
La ricerca e selezione del personale consente di: supportare lo sviluppo organizzativo garantire
la competitività aziendale, arricchire il patrimonio aziendale inserendo nuove risorse capaci di
apportare competenze differenti e “nuova linfa” evitare i costi di un turnover eccessivo. Per questo
motivo un corretto processo di selezione del personale risulta di importanza strategica per le
organizzazioni e le imprese.
Il corso, realizzato in sinergia con Confcommercio Veneto, intende quindi fornire le conoscenze
di base e gli strumenti pratici per una efficace gestione delle principali fasi di recruiting. A tal fine
saranno scandagliati i diversi step del processo selettivo dalla job description ai colloqui di
selezione, passando per l’analisi delle competenze e la definizione delle modalità di recruiting.
Il percorso intende quindi rafforzare le competenze di coloro che si trovano a dover gestire
processi di ricerca e selezione del personale, sia finalizzata all’inserimento lavorativo sia a
percorsi di politica attiva e formazione.

Target di riferimento
Destinatari: massimo 15 partecipanti
Tipologia: liberi professionisti e personale di organizzazioni private che si occupano di gestione
RU

Contenuti
Per ottenere buoni risultati in termini di corretta individuazione delle risorse da inserire
nell’organico aziendale, il recruiting deve essere ben strutturato e organizzato. Le fasi di un
processo di selezione del personale sono generalmente 3.
1. Job analysis e Job Description
2. Recruiting
3. Selezione del candidato
I principali temi che saranno oggetto dell’attività formativa, in funzione degli obiettivi individuati,
sono:
- Cosa sono le competenze ed i contesti nei quali si formano
- Soft skill: come rilevarle
- Definizione della job description e stesura del profilo da ricercare
- Come redigere un annuncio di lavoro efficace
- Scouting dei curricula
- Tipologie e canali di recruiting
- Criteri e fasi del processo di selezione
- Cos’è e come si effettua lo screening dei curricula
- La scelta del candidato ideale
- Le diverse tipologie di colloquio
- Le fasi di un colloquio e i diversi livelli di strutturazione
- Gli strumenti di valutazione

Articolazione incontri e date
Il percorso è composto di N. 2 incontri di formazione (collegati tra loro), di cui il primo da 8 ore e il secondo
da 4 ore. L’attività formativa sarà articolata in parti teoriche, simulazioni e role playing.
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1° incontro: data 15 giugno 2022 dalle 9.00 alle 17.00 Job analysis e Job Description e
Recruiting
Ore 9,00-13,00
▪ Analisi delle esigenze dell’azienda
▪ Analisi e all’identificazione del profilo ricercato
▪ Definizione della posizione vacante
▪ Stesura della Job Description
Pausa pranzo ore 13,00 – 14,00
Ore 14,00-17,00
▪ Reclutamento dei candidati
▪ Scelta dei canali adatti per la propria ricerca
− raccolta dei CV
− screening dei candidati (analisi dei cv)
− convocazione e primo colloquio
− la gestione del colloquio in presenza e on line

2° incontro: data 17 giugno 2022 dalle 9.00 alle 13.00 Selezione del candidato
▪ I diversi strumenti utilizzati nel processo di selezione
▪ Criteri guida per la scelta

Sede di realizzazione
Padova: Sala auditorium “Fornace Morandi”, Via Fornace Morandi, 24/c, 35133 Padova PD

Docenti
Fortunata Pizzoferro - Psicologa e Psicoterapeuta esperta di psicologia del lavoro, Formatrice
e Vicepresidente Ordine Psicologi Veneto
Stefania Vecchia – Formatrice, Psicologa del Lavoro e Consigliera di Amministrazione ENPAP
(Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Psicologi).

Per iscriversi al corso cliccare il seguente link
https://forms.gle/1HN64wZeCPzPR9DM7
Per ulteriori informazioni scrivere ad: info4@venetoinazione.it
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