
                                                                                           
 

Punto Confindustria promuove un percorso formativo per:  

SPECIALISTA IN GESTIONE RISORSE UMANE 
Cod. 1003-0003-1311-2018 

 

DGR. 1311del 10/09/2018 -  DDR n. 1198 del 11/12/2018 

Progetto selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione 

approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma. 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’: Lo Specialista nella gestione delle Risorse Umane garantisce una corretta gestione del personale in 

modo che risulti funzionale agli obiettivi strategici dell'azienda. Può intervenire in tutti i processi che afferiscono alla gestione del personale: 

dalla ricerca, selezione ed inserimento e dimissione del personale, alla gestione vera e propria (formazione, valutazione, politiche retributive, 

amministrazione e relazioni sindacali). Pianifica interventi di valutazione, motivazione, formazione e sviluppo delle risorse umane 

(formazione, valutazione, percorsi di carriera, politiche retributive, aspetti amministrativi e relazioni sindacali) sino alla dimissione del 

personale. Tali mansioni sono svolte in coerenza con gli obiettivi strategici dell’azienda. Tenuto conto delle competenze richieste alla figura, 

il presente intervento formativo mira a fornire al beneficiario le conoscenze teorico-operative necessarie all’espletamento delle funzioni. 

E’ richiesta, inoltre, una elevata attenzione alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati personali in possesso dell’azienda. Viste le qualità 

attitudinali necessarie, oltre alle competenze tecniche, si andrà quindi a strutturare un percorso volto a rafforzare anche le competenze 

trasversali.  

 

Il percorso si compone dei seguenti interventi: intervento formativo di 200 ore; colloqui individuali di orientamento e valutazione delle 

competenze 4 ore e ricerca attiva del lavoro individuale 16 ore. 

 

Voucher di conciliazione: In un’ottica di work-life balance è, quindi, previsto il riconoscimento di un voucher di conciliazione (di 200 euro 

al mese per massimo 10 mesi) per favorire la fruizione totale o parziale di servizi (così come descritto nel paragrafo sulle modalità di 

determinazione del contributo) alle donne che dimostrino di avere responsabilità di cura nei confronti di minori di età inferiore ai 14 anni e/o 

disabili/anziani bisognosi, parenti o affini dei destinatari entro il terzo grado, conviventi e/o non conviventi che possono ostacolare la 

partecipazione alle attività progettuali. I destinatari del voucher conciliazione devono inoltre: 

• essere residenti nella Regione Veneto; 

• avere un ISEE non superiore a 30.000 euro; 

• non essere socie e non avere contratti di lavoro in essere con i fornitori dei servizi per i quali si chiede il voucher. 

Le spese devono risultare: 

• sostenute per la fruizione di servizi offerti da strutture pubbliche/private autorizzate e/o accreditate; 

• sostenute con sistemi tracciabili, per poterne ricostruire l’effettivo percorso; 

• comprovabili da idonei giustificativi di spesa (es. fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente), da produrre in 

originale in sede di verifica ispettiva; 

• sostenute successivamente alla data di avvio del progetto ed antecedentemente alla data di conclusione dello stesso. 

 

REQUISITI DESTINATARI: il presente bando è rivolto 7 donne inoccupate o disoccupate ai sensi del D.Lgs. 181/200 e s.m.i., anche di 

breve durata, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo (verrà data priorità alle donne di età superiore ai 30 

anni).  

 
DOMANDA DI AMMISSIONE: I candidati potranno presentare regolare domanda di ammissione alla selezione tramite l’invio del Cv 

come sopra descritto. Le iscrizioni dovranno pervenire via mail all’indirizzo di posta elettronica lambrosio@uive.it o czambon@uive.it  o via 

fax al n. 041.935142 o tramite servizio postale o consegnati di persona all’indirizzo: Sive Formazione srl, Via delle Industrie 19 Marghera 

Venezia, presso Parco Scientifico Vega – Palazzo Lybra entro il 20/09/2019. 

Gli iscritti verranno in seguito contattati per la convocazione alla selezione. Le domande di ammissione dovranno essere corredate da 

dichiarazione dello stato di disoccupazione/inoccupazione rilasciata dal Centro per l’Impiego, fotocopia del codice fiscale, fotocopia fronte 

retro della carta di identità e Curriculum Vitae. Selezione il 24 settembre 2019.  

 
SELEZIONE: verrà svolta la selezione per colloquio e verifica dei requisiti richiesti dal bando.  

Per ulteriori informazioni e per il reperimento della modulistica: 

SIVE FORMAZIONE SRL. Lucia Ambrosio Tel. 041/ 5499241- Chiara Zambon: 0415499251 Fax 041/ 935142       
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