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PREMESSE, OBIETTIVI E PROGRAMMA

In questo momento, tra le persone che stanno leggendo questo testo vi possono essere manager chiamati ad
effettuare colloqui in cui valuteranno candidati … di belle speranze alla ricerca di un posto di lavoro!

Questo corso si rivolge a tutti coloro che, o giunti al termine degli studi o alle prese con il desiderio di crescere 
professionalmente, si accingono ad affrontare … ulteriori esami, ovvero colloqui di selezione!!!

Se il colloquio di selezione è condotto con rigore e competenza da esperti H. R., garantiamo ai potenziali
candidati che … le insidie che incontreranno saranno molte!

Bastano pochi errori per … bruciare in pochi attimi l’ esito di un 
colloquio magari faticosamente ottenuto!!!

Questo seminario, conducendovi appunto … dietro le quinte, si prefigge di far comprendere ai partecipanti i
meccanismi che guidano il processo di selezione e determinano la valutazione del vostro profilo personale e
professionale, ma anche .. le trappole e le insidie che potranno trovare lungo il percorso.

DOCENTE

Dr. Amleto Caputo - Esperto di formazione manageriale e di consulenza in ambito Risorse Umane.

DESTINATARI

Diplomati e Laureati che sono alla ricerca di un posto di lavoro, sia che siano alle prime esperienze lavorative, sia
nel caso in cui, dopo anni di esperienza, sentano l’esigenza di cambiare occupazione.

OBIETTIVI DEL CORSO

fornire un quadro interpretativo dei fattori di successo di una selezione
stimolare l’apprendimento dei principali criteri comportamentali necessari per gestire in modo efficace il
colloquio come candidato
 accrescere le proprie capacità di “vendita di sé stessi” durante il colloquio.

TEMI CHIAVE

Il processo di selezione visto dalla parte dell’ azienda (ruolo e profilo standard)

Le tecniche di valutazione individuali e di gruppo (assessment center)

Alcune regole base per la stesura del curriculum vitae

Linee guida l’ intervista telefonica con il selezionatore

Le trappole del colloquio individuale

Le trappole di un colloquio di selezione in gruppo (assessment center)

Verità e tattica nel rispondere alle domande critiche

Come gestire la comunicazione durante l’ intervista

Come affrontare gli aspetti contrattuali/economici durante il colloquio

Attenzione alle “trappole” per capire le vostre vere motivazioni.

La giornata prevede un approccio essenzialmente pratico, con l’utilizzo di:

 simulazioni di colloqui di selezione
 case history
 brevi concettualizzazioni ecc.



MODALITA’ ORGANIZZATIVE E DI ADESIONE

DATE E SEDE

Il corso, della durata di 1 giorno in data 23 novembre 2017, orario 9/18

Sede: il Consorzio Humanitas - Via della Conciliazione 22 - Roma

E’ previsto, per i partecipanti, il rilascio di un attestato di frequenza.

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

La quota individuale di iscrizione è di € 180,00 + IVA.

Tariffa “early bird”: iscrizione anticipata entro il 20 ottobre 2017: 15 % di sconto.
Tale importo è comprensivo del materiale didattico e bibliografico.
Il pagamento dell’intera quota dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione.
Il Seminario è a numero chiuso; le eventuali rinunce dovranno essere comunicate almeno 10 giorni prima
della data di inizio; dopo tale data sarà fatturata l’intera quota.

ISCRIVITI ORA!
Per confermare l’iscrizione inviare il MODULO D’ISCRIZIONE in allegato via email a: 

segreteria@consorziohumanitas.com

Consorzio Humanitas
Via della Conciliazione 22, Roma - tel. 06 - 3224818 

www.consorziohumanitas.com
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