Bando di selezione
per l’ammissione al Corso di Alta Formazione
“Sviluppare e gestire le Risorse Umane” - A.A 2018/2019
La società E.I.T.D. S.C A.R. L, in collaborazione con Il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II organizza un Corso di Alta Formazione della durata di
150 ore rivolto a 25 allievi.

La E.I.T.D. S.c. a r.l. di concerto con il
Dipartimento
di
Scienze
Politiche
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II,
nell’ambito dell’Accordo Quadro del 14 dicembre
2018 e dell’Accordo Attuativo del 29 gennaio
2019, indice un bando di selezione per
l’ammissione al Corso di Alta Formazione dal
titolo “Sviluppare e gestire le Risorse Umane” A.A 2018/2019.
Il corso è patrocinato dall' AIDP Campania Associazione Italiana Direttori del Personale
Campania, dalla Federmanager Napoli,
dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Napoli, e dalla Manageritalia Campania.
Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del
corso è pari a 15 (quindici).
1. Finalità dell’intervento formativo
Il percorso formativo ha come principale finalità
lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e
competenze relative alle tipiche responsabilità
della funzione Risorse Umane e al
perfezionamento di quelle già possedute. Intende
inoltre contribuire alla comprensione del ruolo
svolto dalla Funzione di Gestione e Sviluppo del
personale in chiave strategica, approfondendo le
dinamiche di funzionamento e di sviluppo delle
organizzazioni
moderne
e
favorendo
un’esperienza formativa centrata sulla «persona»,
sullo sviluppo del «professionista» oltre che della
sua «professionalità».

2. Durata e articolazione del percorso
La durata del corso di formazione è di 150 ore, di
cui 105 ore dedicate all’attività formativa in aula
(21 giornate – 2 volte a settimana – venerdì
pomeriggio e sabato mattina - per 5 ore) e 45 ore
dedicate all’attività Formativa di Project Work, da
svolgersi per lo più a distanza.
Il corso avrà inizio nel mese di settembre 2019
e si concluderà entro il mese di gennaio 2020.
I docenti del corso saranno professionisti e
accademici esperti del settore.
Il calendario didattico sarà consultabile dal
giorno
9
settembre
2019
sui
siti
www.scienzepolitiche.unina.it e www.eitd.it
3. Destinatari e requisiti di accesso
Potranno partecipare al Corso di Alta Formazione
coloro che sono in possesso di:
- Laurea triennale in discipline umanistiche,
economiche, giuridiche e gestionali;
- Laurea magistrale/specialistica biennale o
magistrale a ciclo unico appartenenti ad una
delle classi ex D.M. 509/99 ovvero D.M.
270/04 o al possesso del diploma di laurea
conseguito
secondo
il
previgente
ordinamento (es. lauree quadriennali) in
discipline
umanistiche,
economiche,
giuridiche e gestionali.
Potranno iscriversi con riserva anche gli studenti
che conseguiranno il titolo di laurea magistrale a
ciclo unico in discipline umanistiche,
economiche, giuridiche e gestionali prima
dell’esame finale del Corso di Alta formazione
previsto per il mese di gennaio 2020.
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Saranno altresì contemplate anche altre classi di
laurea previa valutazione di curriculum vitae e
colloquio motivazionale.
4. Modalità e termini di partecipazione e
ammissione al Corso
Il Corso di Alta Formazione è a numero chiuso
per garantire la creazione di un gruppo d’aula
omogeneo. È prevista una procedura di selezione
gratuita e non vincolante, per un’accurata
conoscenza dei candidati interessati al corso. La
selezione verterà pertanto su un colloquio
motivazionale, volto ad accertare in prima istanza
la presenza dei requisiti di accesso come da punto
3 del presente bando di selezione e la pertinenza
del profilo del candidato alle tematiche del corso
e le motivazioni sottese alla eventuale
partecipazione.
Sarà possibile candidarsi alla procedura di
selezione a partire dal giorno lunedì 1° aprile
2019 fino al giorno lunedì 15 luglio 2019
attraverso la seguente modalità:
- compilando la domanda di partecipazione online sulla pagina dedicata del sito della E.I.T.D.
S.c. a r.l. (www.eitd.it);
Al fine della corretta compilazione della domanda
di partecipazione, ogni candidato dovrà compilare
tutti i campi presenti nel Form di partecipazione
ed allegare, mediante apposita casella:
- fotocopia di un valido documento di
riconoscimento fronte retro;
- Curriculum Vitae datato e sottoscritto.
I candidati che presenteranno domanda di
partecipazione saranno contattati a mezzo
telefonico o mail dalla segreteria didattica e
saranno invitati a sostenere il colloquio
motivazionale in data e orario da concordare, che
in ogni caso dovrà essere fissata entro il giorno
19 luglio 2019.

5. Elenco degli ammessi
L’elenco dei candidati idonei ammessi al Corso e
la data di inizio delle attività, saranno affissi entro
il giorno 30 luglio presso la sede del Dipartimento
e della E.I.T.D. S.c. a r.l. e consultabili sui siti
internet
www.scienzepolitiche.unina.it
e
www.eitd.it.
6. Quota di partecipazione
Il contributo di iscrizione per gli ammessi al corso
ammonta
ad
euro
1342,00
(milletrecentoquarantadue/00) iva inclusa e dovrà
essere liquidato in tre rate mediante bonifico
bancario.
▪ La prima rata pari ad euro 300,00
(trecento/00) iva inclusa dovrà essere
versata al momento dell’iscrizione e
comunque entro e non oltre il giorno 22
luglio 2019;
▪ La seconda rata pari ad euro 500,00
(cinquecento/00) iva inclusa dovrà essere
versata prima dell’avvio delle attività
corsuali;
▪ La terza rata pari ad euro 542,00
(cinquecentoquarantadue/00) iva inclusa
dovrà essere versata al raggiungimento del
50% del monte ore complessivo del
percorso formativo.
7. Sede dell’attività didattica
Le attività formative d’aula si svolgeranno presso
la sede accreditata della E.I.T.D. s.c. a r.l., sita in
Via Vicinale Santa Maria del Pianto n. 1Complesso Inail Torre 6-80143 Napoli.
8. Frequenza, Ammissione agli esami e
attestato finale
La frequenza al corso è obbligatoria.
Tutti i partecipanti al termine del percorso
formativo riceveranno un’attestazione di
frequenza al Corso di Alta Formazione dal titolo
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“Sviluppare e Gestire le Risorse Umane” – A.A.
2018/2019.
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi
che avranno frequentato almeno l’80% delle ore
previste e, previo superamento delle prove finali
di verifica, al termine del percorso sarà rilasciata:
- Una certificazione attestante le competenze
tecnico-professionali acquisite ai sensi della
normativa vigente.
Il Corso prevede inoltre l’attribuzione di crediti
formativi, fino ad un massimo di 12, come attività
formative a scelta dello studente in uno dei Corsi
di Laurea Magistrale del Dipartimento di Scienze
Politiche previa delibera del Consiglio di
Dipartimento
così
come
previsto
dal
Regolamento dei Corsi di Formazione e di Alta
formazione approvato in Consiglio di
Dipartimento il 24 aprile 2013 e successive
modifiche e integrazioni.
9. Ulteriori Informazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
- Dott.ssa Maria Annella - E.I.T.D. s.c. a r.l.,
Via Vicinale Santa Maria del Pianto n. 1Complesso Inail Torre 6- 80143 Napoli Tel.
081/7872851 Fax 081/7872831 email:
info@eitd.it pec: eitd@legalmail.it;
- Dott. Rosario Rossi - Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II, Via Leopoldo Rodinò
22 – 80138 Napoli Tel. 0812538255 email:
dip.scienze-politiche@unina.it

Napoli, 07/05/2019
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