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Centro Minerva S.r.l. è una società di Servizi che si propone alle aziende come Partner strategico ed
operativo negli ambiti della Formazione, della Consulenza e della Ricerca e Selezione del personale.
In ambito formativo è un Ente di Formazione accreditato presso l’Albo regionale degli operatori
accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale di Regione Lombardia - Numero
iscrizione all’Albo 666 con Data iscrizione all’Albo 26/05/2011 nella sezione B. ed è inoltre è iscritto
all’Albo dell’Organismo di formazione accreditato in Regione Veneto con numero di iscrizione A0674.
Nell’ambito della consulenza un team di esperti e tecnici affianca le aziende in ambito di sicurezza
sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione aziendale, qualità e ambiente, con il fine di rendere l’azienda
competitiva e al passo con le più recenti normative.
A garanzia del proprio operato ha ottenuto nelle sedi operative la certificazione del Sistema di
Gestione per la Qualità ISO/9001 tramite l’ente certificatore TÜV Italia.
Centro Minerva si occupa di valutare e definire le esigenze formative aziendali di ogni singolo
destinatario dell'intervento, realizzando progetti di formazione personalizzata, anche su commessa,
secondo il fabbisogno specifico. Laddove possibile la formazione viene finanziata dagli enti locali e
dai fondi interprofessionali, contribuendo a ridurre il tempo del ritorno sull’investimento per le
aziende.
Ogni azienda cliente è indirizzata con continuo successo nel suo sviluppo, nella sua crescita e nella
sua innovazione. L’obiettivo di Centro Minerva è quello di garantire un’attività consulenziale attenta
e precisa, e un’offerta formativa di qualità e personalizzata a supporto delle sfide competitive che le
imprese si trovano ogni giorno ad affrontare.
I corsi proposti sono frutto di una progettazione che privilegia l'utilizzo di metodologie attive e
innovative che coinvolgono direttamente il partecipante al fine di ottenere un apprendimento
concreto, efficace e diretto. Le modalità di erogazione didattica comprendono, oltre alla classica
presenza in aula, anche la formazione a distanza. Questa può essere sia di tipo simultaneo in video-
conferenza tra docente e partecipanti da remoto, sia di tipo differito con fruizione “on-demand”
senza vincoli di orario da parte del singolo partecipante.
Centro Minerva offre la possibilità di accedere a piani formativi finanziati attraverso contributi messi
a disposizione dai Fondi Paritetici Interprofessionali, per soddisfare le continue e mutevoli esigenze
formative aziendali e rendere più breve il ritorno sull’investimento nell’aggiornamento professionale.
A tal proposito il fondo interprofessionale FORMA.TEMP riconosce da anni al Centro Minerva lo status
di Ente in possesso dei requisiti di accreditamento per la gestione ed erogazione di corsi promossi
dalle Agenzie per il Lavoro e finanziati dal fondo stesso.



DETTAGLIO PROPOSTA

Titolo del percorso
Migliorare l’organizzazione e la gestione delle risorse umane all’interno di un contesto aziendale

Obiettivi e finalità
Il progetto formativo si concretizza in un percorso di crescita per le figure che rivestono incarichi di
responsabilità e di coordinamento di risorse umane all’interno di un’azienda e a tutti coloro che
desiderano prepararsi a rivestire ruoli di responsabilità e coordinamento delle persone all’interno di
una realtà.
La finalità principale del corso è quella di fornire strumenti atti a garantire una corretta gestione del
personale, in modo che risulti funzionale agli obiettivi strategici dell'azienda e risponda
adeguatamente alle esigenze del mercato.
La figura del tecnico delle risorse umane si relaziona ed interagisce con la funzione produzione e con
le funzioni amministrazione, finanza e direzione generale oltre alle funzioni legali e relazioni esterne,
come referente di servizio alle diverse unità organizzative/settori di una realtà. Presso imprese di
grandi dimensioni si verifica che il profilo sovraintenda senza intervenire direttamente in tutte le fasi
delle attività tipiche del processo di gestione risorse umane, nelle imprese di dimensioni medio-
piccole invece è più facile trovare un profilo polivalente che presidia l'intero processo, intervenendo
direttamente in alcune fasi, e avvalendosi in molti casi di consulenti esterni in base alle necessità del
momento.
Ogni azienda ha degli obiettivi strategici da raggiungere. Sul lungo periodo segue una visione,
mentre avanza nell'immediato futuro seguendo il suo piano strategico, che definisce gli obiettivi,
stabilisce gli indirizzi, definisce le linee di sviluppo. Per ogni impresa è fondamentale il suo capitale
umano.
Proprio per questo nel mondo del lavoro sono sempre molto ricercati  i professionisti capaci di
valorizzare e sviluppare il personale di un'azienda, quello capace di riuscire a raggiungere gli
obiettivi strategici definiti dalla stessa.
Il tecnico specializzato in risorse umane: interviene nei fabbisogni dell’azienda, si occupa di motivare
i propri collaboratori, si occupa dello sviluppo del personale aziendale. Proprio per questo, individua
le risorse più idonee a contribuire all'avvio di processi di cambiamento organizzativo ed avvia la
progettazione e la gestione di programmi di sviluppo delle risorse umane, unendo la capacità di
comprensione del business all'attenzione verso le persone. E’ una figura di rilievo che deve avere
nozioni sulla capacità di gestione del personale, di direzione e sviluppo di risorse umane, di
programmazione e di valutazione del personale, di individuazione delle posizioni da ricoprire e una
consapevolezza dell'importanza della valorizzazione della risorsa umana per una realtà. Attraverso
tale percorso formativo verranno trasmesse tutte queste nozioni importanti per la crescita e lo
sviluppo delle risorse umane e di conseguenza della realtà in cui il corsista opera.

Area Strategica
Benessere Organizzativo Aziendale

Descrizione area strategica
Il progetto formativo rientra nell’area strategica “Benessere Organizzativo aziendale”, in quanto è
volto a promuove azioni volte a creare lo sviluppo di competenze manageriali prontate
all'innovazione organizzativa e alla gestione delle risorse umane. Nel 2020 a causa dell’epidemia da
‘Covid ’19 è sorta l’esigenza di innovare il mercato del lavoro per la diffusione di forme flessibili in
ordine a tempi, spazi e strumenti di lavoro (anche attraverso lo smartworking).
E’ proprio grazie alla situazione verificatasi in questi anni che si è percepita l’importanza di
coniugare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, al fine di favorire la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro e aumentare la sicurezza.
La figura del tecnico delle risorse umane si è trovato improvvisamente a gestire alcuni aspetti legati
all’organizzazione, alla gestione, alla sicurezza e alla motivazione delle risorse umane e questo ha
portato ad un cambiamento radicare della mentalità della maggior parte delle aziende lombarde. Si
è passati all’attività svolta prevalentemente in azienda, ad un attività svolta in remoto, causando
varie problematiche a livello gestionale. Tale percorso è stato progettato per gestire al meglio le
risorse umane, per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e aumentare la sicurezza dei
lavoratori.
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DESTINATARI

Caratteristiche dei destinatari
Il corso  è finalizzato a rispondere alle esigenze formative di gestione delle proprie risorse umane per
chi occupa una mansione di direzione aziendale, per responsabili e futuri responsabili, per
responsabili di progetto che devono organizzare il lavoro in team, per titolari o soci di aziende che
vogliono gestire al meglio la propria attività e l’organizzazione delle proprie risorse umane. Il tecnico
di gestione delle risorse umane si relaziona ed interagisce con varie funzioni: dalla produzione all’
amministrazione, dalla finanza al marketing, oltre ad interfacciarsi con funzioni legali e con enti
esterni. E’ una figura importante, di dirigenza che deve essere capace di organizzare il proprio
lavoro, il lavoro delle proprie risorse e interfacciarsi con vari reparti.

Mansioni/Professioni
Il progetto formativo è destinato in modo particolare figure che coprono o vogliono coprire la figura
di dirigenza del capitale umano, ad esempio:
• titolari e soci di aziende;
• responsabili di progetto;
• responsabili risorse umane;
• coordinatori.

Competenze richieste in ingresso
Per la partecipazione al percorso formativo i partecipanti devono possedere una minima conoscenza
nella gestione delle risorse umane in azienda al fine di agevolare la pratica dei temi trattati durante
il corso. Tale requisito è da considerarsi utile, anche se non strettamente necessario).

AZIONE FORMATIVA

Articolazione del percorso
Il percorso formativo è articolato nel seguente modo:
1) L’importanza della gestione delle risorse umane: in questa lezione ci si concentrerà sull’
aspetto delle risorse umane all’interno dell’azienda. Risulta necessario e fondamentale conoscere gli
elementi di gestione delle risorse umane e di organizzazione.
2) Strumenti per l’analisi delle risorse umane: all’interno di un’azienda risulta fondamentale per
chi si dedica alla gestione del personale e della loro valorizzazione acquisire strumenti dedicati alla
gestione e analisi dei flussi di lavoro, alla corretta definizione dei profili dei lavorativi.
3) Gestire la formazione e crescita del personale: è necessario pianificare una corretta crescita
professionale e di carriera attraverso la formazione che è in grado di conferire un valore aggiunto
anche all’interno di una realtà.
4) Aspetti normativi legati alla gestione delle risorse umane: risulta fondamentale conoscere
alcuni aspetti normativi legati alle risorse umane presenti in azienda per una gestione corretta delle
risorse umane presenti in azienda.
5) Strumenti per la gestione delle risorse umane: Saranno approfondite tecniche e sistemi per il
coordinamento e la gestione delle risorse umane all’interno di un’azienda. Verranno applicate le
conoscenze acquisite nel corso del percorso formativo e saranno improntate sulla realtà di ciascun
partecipante. I partecipanti saranno così in grado di applicare modalità di coordinamento del lavoro e
di gestione del personale e tecniche di motivazione delle risorse umane.

Metodologie e strumenti
La metodologia didattica utilizzata per lo svolgimento dei lavori è circolare ed è composta da 6 step
ricalcando in parte ciò che previsto nel modello di apprendimento di KOLB, modello che definisce le
fasi dell’apprendimento esperienziale e, soprattutto, offre un modello di pratica formativa. Il modello
di KOLB si articola in 4 fasi sequenziali:
• esperienza concreta;
• osservazione riflessiva;
• concettualizzazione astratta;
• sperimentazione attiva.
Durante l’esperienza concreta i partecipanti sperimentano capacità, abilità e conoscenze attraverso
attività, giochi e simulazioni. Lo step di osservazione riflessiva, invece, si basa sull’osservare,
riflettere e interpretare le sensazioni e i comportamenti emersi durante l’esperienza attraverso la
discussione e il brainstorming.
Alla riflessione segue la fase di concettualizzazione astratta, che ha lo scopo di produrre e
schematizzare concetti e abilità estendendoli a situazioni esterne, sia lavorative sia personali,
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attraverso modelli, lezioni e diagrammi. Infine, durante la sperimentazione attiva si verificano le
conoscenze e competenze acquisite in situazioni nuove attraverso simulazioni, questionari, case
studies e laboratori. È importante sottolineare che quest’ultima fase si traduce in una nuova
esperienza concreta. Infatti, le abilità acquisite producono nuovi modi di fare e di pensare, da
sperimentare nella quotidianità, così che il ciclo possa ricominciare.
Alle 4 fasi previste dal modello di KOLB si aggiungono al presente modello l’allenamento e la verifica
dei risultati finale.
Si prevede anche la possibilità di usufruire del corso anche in modalità FAD, se permane la
situazione di emergenza epidemiologica da Covid -19.

Modalità erogazione e formazione

1) Aula

2) FAD Formazione a Distanza

Descrizione modalità erogazione e formazione
Il percorso formativo verrà svolto prevalentemente in aula e prevede:
- sessioni di didattica frontale, ossia la condivisione di riflessioni sul tema;
- sessioni di lavoro di gruppo e confronto tra i partecipanti;
- esercizi propedeutici all’assimilazione dei contenuti trattati;
- role-play e simulazioni per l’allenamento in aula dei comportamenti esplorati;
- visione di materiale multimediale (audio e video);
- compilazione di piani d’azione con l’obiettivo di strutturare la sperimentazione fuori dall’aula
virtuale nella propria operatività quotidiana;
L’erogazione del corso è stato pensato per essere svolto tramite anche in modalità FAD, attraverso
aule virtuali, in caso di sospensione delle attività formative a causa dell’emergenza epidemiologica.

Durata del percorso in ore
32

Numero iscritti per edizione
20

Costo per partecipante, comprensivo di costo di iscrizione
1500.0

Modalità di certificazione
Certificazione di competenza

Descrizione modalità di certificazione
Attestazione degli elementi di competenza. Ai partecipanti, presenti ad almeno il 75% del monte ore
di lezione, verrà rilasciato apposito attestato di partecipazione delle competenze acquisite.

Prova Finale

1) Prova scritta

ORGANIZZAZIONE
Risorse umane impiegate

1) Esterne

Descrizione risorse umane impiegate
Centro Minerva si avvarrà di un profilo professionale esterno. La figura di riferimento è il Dott.
Bettenzani Andrea, laureato in Scienze della Formazione con votazione 110/110 con Lode in Materie
Umanistiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e con un Master in
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Programmazione Neurolinguistica conseguito nel 2005.
Ha lavorato inizialmente come Responsabile della Formazione nell’agenzia SAI assicurazioni di
Sarezzo (BS). Dal 2002 al 2004 ha ricoperto il ruolo di Collaboratore nell’erogazione di corsi di
formazione aziendale presso Bettenzani SAS, Via Federativo, 21 Concesio – Brescia. Dal 2004 svolge
il ruolo di Trainer formatore, erogando corsi di formazione aziendale  presso la Meta Formazione srl
Via Golgi, 5/7.

Esperienza pregressa
SI

Descrizione esperienza pregressa
Centro Minerva in ambito FORMATIVO, in quanto ente accreditato presso la Regione Lombardia e
Regione Veneto per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale, progetta, organizza ed eroga i
corsi di cui l’azienda necessita e quelli che contribuiscono al suo sviluppo ed alla sua crescita,
tramite l’aggiornamento e l’innalzamento del livello delle competenze presenti in azienda. Centro
Minerva è in grado di guidare e supportare l’impresa nel difficile processo di aggiornamento, crescita
e sviluppo delle risorse umane, grazie ad un’attenta analisi e studio del contesto aziendale. Centro
Minerva è in grado di individuare le eventuali problematiche e criticità e progettare quindi un
percorso di miglioramento attraverso la formazione finanziata da fondi interprofessionali.
Avvalendosi di un team di professionisti e docenti qualificati Centro Minerva predispone programmi
formativi finanziati per tutti i settori, le aree e le funzioni aziendali. Per tale percorso formativo il
Centro si è rivolto appunto a Dott. Bettenzani Andrea, che possiede un’esperienza ventennale nell’
ambito della formazione aziendale. Nel corso degli anni ha acquisito importanti competenze nella
gestione dei corsi formativi, in quanto è in grado di valorizzare gli aspetti dell’apprendimento
creando:
- una relazione empatica con i partecipanti
- dinamiche di gruppo in funzione del raggiungimento di obiettivi
- comunicare in modo adeguato all’interlocutore in modo tale da farlo partecipe alle attività.

Contatti

LDRMRA74S16B157D

Codice Fiscale

LODRINI

Cognome

MAURO

Nome

Telefono

03040141

1

Email

formazione@centrominerva.eu

Canali di comunicazione

1) Azioni di comunicazione/Promozione di misure

2) Pubblicazione

Sito internet
www.centrominerva.eu
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DEFINIZIONE AREA, PROFILO, COMPETENZE
Competenze per profilo

Tecnico gestione risorse umane - effettuare l'amministrazione del personale - Livello EQF(4)1

Abilità e conoscenze

Il percorso formativo prevede di trasmettere le seguenti conoscenze:
• Elementi di contrattualistica del lavoro
• Elementi di organizzazione aziendale
• Elementi di psicologia del lavoro
• Giurisprudenza in materia di diritto del lavoro
• Metodi di valutazione del potenziale e delle prestazioni
• Metodologie di analisi delle competenze
• Normativa sui contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL)
• Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati
o pubblici
• Sistemi incentivanti e retributivi
Pertanto partendo dalle conoscenze descritte precedentemente, il corsista acquisirà le seguenti
abilità:
• Applicare tecniche di analisi di processi aziendali
• Applicare tecniche di gestione del personale
• Applicare tecniche di motivazione risorse umane
• Applicare tecniche di negoziazione
• Applicare tecniche di valutazione del potenziale risorse umane

ORGANIZZAZIONE EDIZIONI
Riferimento per iscrizione

LDRMRA74S16B157D

Codice Fiscale

LODRINI

Cognome

MAURO

Nome

Telefono

03040141

1

Email

formazione@centrominerva.eu

Sedi Svolgimento

1) Azienda

2) Sede accreditata
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Presenza Responsabile Certificatore Competenze
NO
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Data
Firmato Digitalmente dal Legale
rappresentante o suo delegato
ai sensi dell’art. 24 del Dlgs n.82/2005

29/03/2021 MAURO LODRINI
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