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Via Sandro Totti, 9/C  
AN Ancona 60131

MasterGeneration è un marchio Blue Bee Group  
(Ente Accreditato per la Formazione Superiore,  

Continua e Obbligo Formativo)

Introduzione

Le risorse umane 
costituiscono un valore 
aggiunto per le imprese.  
Per una loro corretta gestione 
è richiesta la presenza di 
personale qualificato che, 
quindi, deve interfacciarsi con 
un mercato del lavoro sempre 
più esigente.  

All’interno dell’ambiente 
lavorativo il responsabile 
delle risorse umane deve, 
pertanto, avere competenze 
trasversali che spaziano dalla 
giurisprudenza alla psicologia.  

La MasterGeneration offre 
l’Intensive Master in 
Responsabile delle Risorse 
Umane attraverso il quale 
potrai acquisire le conoscenze 
e le competenze specifiche e 
necessarie a ricercare, 
selezionare e collocare le 
migliori risorse in azienda, 
gestire i lavoratori e gli aspetti 
burocratici che li riguardano.

Inquadra il 
QR Code e 
scopri 
come 
iscriverti!

Intensive Master  
RESPONSABILE  DELLE RISORSE UMANE

“Cum Laude” 
eMagister per 
l’alto numero 
di recensioni 

positive.



Percorso didattico

‣ L’organizzazione aziendale 
‣ Fonti normative del rapporto di lavoro 
‣ I contratti di lavoro - 1° parte 
‣ I contratti di lavoro - 2° parte 
‣ I contratti di lavoro - 3° parte 
‣ La ricerca e la selezione del personale - 1° parte 
‣ La ricerca e la selezione del personale - 2° parte 
‣ L’instaurazione del rapporto di lavoro - 1° parte 
‣ L’instaurazione del rapporto di lavoro - 2° parte 
‣ L’instaurazione del rapporto di lavoro - 3° parte 
‣ La cessazione del rapporto di lavoro - 1° parte 
‣ La cessazione del rapporto di lavoro - 2° parte 
‣ Ammortizzatori sociali 
‣ La valutazione del personale - 1° parte 
‣ La valutazione del personale - 2° parte 
‣ Welfare aziednale 
‣ Test di valutazione delle competenze

Il programma è composto da sedici lezioni frontali in diretta 
streaming (erogate attraverso la piattaforma Zoom) e da un test 
di valutazione delle competenze in uscita.  

Per favorire il processo di apprendimento avrai a disposizione il 
materiale didattico curato dai Docenti (scaricabile online a 
inizio dell’Intensive Master) e la possibilità di riguardare i video 
delle lezioni nei sette giorni successivi alla data di svolgimento.  

Al termine del Master verrà rilasciato l’Attestato di 
Partecipazione a coloro che avranno frequentato almeno il 
75% delle ore. L’Attestato costituisce un titolo nei rapporti 
lavorativi che dimostra le specifiche competenze acquisite e 
l’effettiva frequentazione.

Antonio Tirini
Giuslavorista e Docente in Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale, 
opera da molti anni nel campo del contenzioso del lavoro e 
amministrativo. Dirigente di un importante sindacato datoriale e di 
un sindacato di lavoratori ed esperto nei rapporti industriali per la 
risoluzione delle crisi aziendali e nella contrattazione di secondo 
livello. Responsabile territoriale di un Centro di Assistenza Fiscale e 
formatore nei corsi per apprendisti e lavoratori.

Marco Ascoli Marchetti

Alcuni dei nostri Docenti:

Gilda Eugeni
Commercialista e Laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza in 
Scienze della Comunicazione. Ha un passato da formatrice presso 
una società HR ed esperienze nella Pubblica Amministrazione. 
Attualmente Socia e Amministratrice di una società di consulenza 
alle imprese in area amministrativa, fiscale e HR.

Laureato in Chimica Industriale presso l’Università di Bologna, 
dirigente di grandi società multinazionali americane nei settori 
chimici e chimico-farmaceutico, ha lavorato in Italia, Canada, 
Belgio in Produzione e Supply Chain.
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