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HUMAN RESOURCES, AVVIO D’IMPRESA E FORMAZIONE FINANZIATA

Durata del corso: 36 ore

Costo: 1390 euro 

OBIETTIVI

Il presente corso formativo intende sostenere e diffondere le novità in campo di ricerca e 
selezione, start up di impresa, fondi interprofessionali, tirocini e apprendistato. Affiancare 
le aziende beneficiare nell’aggiornare e incrementare le competenze dei partecipanti, è il 
primo obiettivo che si pone il corso.

Se raggiunto, il risultato sarà l’accrescimento delle potenzialità aziendali nel far fronte alla 
concorrenza, saper innovare e adattarsi ai cambiamenti del mercato. Gli interventi di for-

mazione saranno guidati dal concetto di competenza, tramite lo sviluppo integrato di abilità 
(saper fare) e conoscenze applicabili in diversi campi tematici. Al termine del corso i parteci-

panti avranno avuto l’opportunità di aggiornare o sviluppare il proprio profilo professionale 
nell’ottica di un miglior rendimento nello svolgimento della mansione attuale e/o di un avan-

zamento di carriera/ricollocamento futuro nel mercato del lavoro.

TEMATICHE FORMATIVE

Ricerca e Selezione di personale, le opportunità per i disoccupati e per le aziende che 

assumono:

•Selezione e valutazione di un candidato (Chi selezionare, come selezionarlo, quali domande 

fare ad un colloquio);

• Contratto di Ricollocazione “Generazioni”;

• Programma Garanzia Giovani;
• Programma GOL - Garanzia di Occupabilità del Lavoratori;
• Sgravio reddito di cittadinanza;
• Bonus occupazionale Regione Lazio.

Il Tirocinio:

• Tirocini extracurriculari;

• Tirocini curriculari;

• I Tirocini fuori regione;
• Linee guida e normativa nazionale e regionale.

Il contratto di apprendistato e la formazione interna ed esterna:

• Apprendistato Professionalizzante;

• Apprendistato di primo livello per il conseguimento di un diploma professionale;
• Apprendistato di terzo livello per il conseguimento di un titolo di studio superiore;
• Formazione in presenza;

• Formazione in FAD sincrona;
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• Formazione in FAD asincrona;

• PFI.

Lo Start Up di Impresa:

• Business Plan (Parte teorica, Situazione patrimoniale ed economica, Situazione Finanziaria);

• Gli incentivi per i disoccupati iscritti alle politiche attive (Selfiemployment di Garanzia Gio-

vani, Selfiemployment Donne Inattive e disoccupati da 12 mesi).

I Fondi interprofessionali:

• Fondi Interprofessionali (come funzionano a cosa servono);

• La formazione finanziata dai Fondi Interprofessionali.

DOCENTE

Professionista qualificato con esperienza pluriennale nelle materie del corso in oggetto.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

L’Ente erogatore rilascerà al dipendente un attestato di messa in trasparenza delle compe-

tenze acquisiste solo nel caso in cui vi è stata l’effettiva frequenza per almeno il 70% delle ore 
previste per l’intero percorso formativo.


