IFTS - Corso Gratuito
di Alta Specializzazione
Specialista in
Gestione HR, Payroll,
Contabilità e Finanza

AMMINISTRAZIONE
E GESTIONE DEL
PERSONE

L'analisi di Unioncamere-Excelsior rispetto ai
fabbisogni occupazionali e professionali in Italia
in questo settore stima - entro il 2026l'assunzione di circa 1,3 milioni di lavoratori.
Lo specialista in gestione HR, Payroll, Contabilità e Finanza gestisce
gli aspetti legali, fiscali e contributivi. Si occupa delle procedure per la
gestione amministrativa del personale. Completano il profilo
competenze legate alla selezione e formazione, compreso l’utilizzo
dei finanziamenti per la riduzione dei costi di formazione aziendale.
Il corso è particolarmente innovativo e pratico, risponde alla
crescente esigenza di figure che abbiano skill sfruttabili nel
mondo HR.
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HR:
la professione
del futuro

La figura professionale
Il profilo dell'HR specialist si inserisce all'interno dell'ufficio del personale
e della funzione amministrazione - controllo di gestione.
Il payroll specialist e l'HR hanno come compito principale la completa
gestione del personale. È a questo lavoratore che è demandata
l’elaborazione delle buste paga dei dipendenti dell’azienda o il recruiting, e
tutte le attività che sono ad esse correlate. Ha competenze generali e
specifiche che potrà maturare anche grazie a laboratori esperienziali e a
uno stage curriculare di circa 3 mesi in aziende del settore.

La Partnership
Il partenariato vede come riferimento scolastico l'istituto
Curie-Sraffa di Milano, in collaborazione con l'azienda F2A leader nella fornitura di servizi aziendali in outsourcing per la
gestione delle RU, l’elaborazione delle buste paga e per la
gestione economico-finanziaria d’impresa.
I partner di progetto hanno sviluppato una rete territoriale
accomunata da medesimi intenti e promotrice di opportunità
per i giovani, includendo non solo le principali realtà
produttive , ma anche professionisti e Istituzioni.

Academy e Business School - Formiamo i Talenti più richiesti dalle Aziende

Programma
La gestione del personale
La gestione dei dati e la funzionalità
di analytics nel settore
administration
Il monitoraggio del budget del
personale

La contabilità generale
Il bilancio di esercizio
Il controllo di gestione
Il sistema informativo e
gestionale
La digitalizzazione d'impresa

Stage
Lo stage è garantito per ogni corsista. Un modulo specifico di
Personal Branding (CV e Profilo sui canali social) prepara i Corsisti a
sostenere il colloquio di selezione e ad esprimere al meglio il
proprio potenziale. Per ogni studente verrà redatto un Progetto
Formativo, definito con il Tutor e concordato con il Referente
Aziendale.

Certificazione finale
Il titolo rilasciato è il Certificato di Specializzazione Tecnica
superiore (IV livello EQF) che permette l’accesso ai percorsi ITS.

Costo
Il corso è totalmente gratuito.
L’intervento è realizzato nell’ambito delle
iniziative promosse da Regione
Lombardia.

HR:
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del futuro
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Info Generali
Inizio e durata
Da Dicembre 2022 a Luglio 2023
Dal lunedì al venerdì 09:00 - 17:00

Frequenza
Frequenza obbligatoria per
almeno il 75% della durata

Sede
ISS Curie Sraffa - Via Fratelli Zoia 130 Milano

Per
informazioni e
per iscriverti
ETAss - Via A. Mariani
10, Seregno (MB)
0362.231231
ifts@etass.it
www.etass.it
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