
WEBINAR: Master Saper scegliere - Il 
processo di Selezione Strategica
14, 21 novembre e 1, 12 dicembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Webinar su piattaforma Zoom

Il corso si propone di presentare nel dettaglio un Processo di Selezione del 

Personale basato su un Metodo che lo renda fluido, efficiente e anti-bias, con 

l’obiettivo di supportare coloro che si occupano di Risorse Umane nella selezione, 

valutazione e inserimento della persona più adatta al ruolo ricercato. Il corso 

includerà tutte le fasi del processo, dalla nascita dell’esigenza di assumere una 

nuova risorsa, al suo inserimento definitivo in azienda.

OBIETTIVI:

• Comprendere il processo di selezione strategica del personale in ogni sua fase;

• Capire come identificare le caratteristiche, l’esperienza e le competenze della 

persona di cui l’azienda ha bisogno;

• Saper formulare le domande corrette ai candidati in base alle informazioni da 

reperire;

• Conoscere i bias che incorrono durante il processo di selezione;

• Comprendere come valutare i candidati in maniera oggettiva;

• Capire come costruire un onboarding strategico

PROGRAMMA:

Definizione del profilo del candidato

• Processo proattivo vs. processo reattivo

• I colloqui di selezione: obiettivi, tempistiche e partecipanti

• I colloqui di selezione: le domande

• I bias legati alla selezione del personale

• Valutazione e scelta del candidato

• Onboarding e Induction

 

Relatore
Luca Brambilla - Direttore dell’Accademia di Comunicazione Strategica. 

Direttore presso il MIP – Business School del Politecnico di Milano dell’OPP – 

Online Professional Program in Comunicazione Strategica e Negoziazione: il 

Metodo O.D.I.®. Adjunct professor nel corso di Comunicazione Strategica 

nella Medicina Moderna presso le facoltà di Medicina e Odontoiatria 
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dell’Università Vita-Salute San Raffaele. Docente di Negoziazione presso il 

master HR & Communication dell’Università IULM e nel master in Gestione e 

Sviluppo delle Risorse Umane presso SDM, la Scuola di Alta Formazione 

dell’Università degli Studi di Bergamo

Giorgia Raguzzi - Vicedirettore dell’Accademia di Comunicazione Strategica. 

Laureata in Teorie e Metodi per la Comunicazione all'Università Statale di 

Milano, si occupa di consulenza e formazione con una preparazione sulla 

metodologia brevettata dall’Accademia che declina negli ambiti di 

specializzazione della Comunicazione Strategica quali Selezione del Personale, 

Soft Skill, Time Management, Domande Strategiche e Brand Communication. 

È docente in diverse Università e Business School, tra le quali il POLIMI – 

Graduate School of Management

 

     Moderatrice
     Elisa Belloni - Dottore Commercialista

 

 

 

Il sottoscritto C.F.

E-mail Telefono

[   ]   Associato AIDC [   ]   Non associato AIDC

SOLO per i NON ASSOCIATI - dati per la fattura

Indirizzo

P.IVA

Importante
Sono stati riconosciuti n. 12 cfp in 

materia obbligatoria dal CNDCEC

 

Per i Corsi, Convegni e Incontri di 

Studio non sono accettate deleghe

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

PER GLI ASSOCIATI AIDC:
300,00 € PER L'INTERO 
PERCORSO
100,00 € PER CIASCUN 
INCONTRO

PER I NON ASSOCIATI:
500,00 € + IVA PER L'INTERO 
PERCORSO
200,00 € + IVA PER CIASCUN 
INCONTRO 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

con relativo pagamento se dovuto, 

direttamente on-line sul nostro sito entro e 

non oltre il 11 novembre 2022 

www.aidc.pro/milano ovvero presso gli 

uffici della segreteria via e-mail: 

segreteria.milano@aidc.pro con copia 

del bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti

Sede di Milano

Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:

IT54A0308401600000006937680

Intestato a AIDC - Sezione di Milano

 

Si prega di indicare nella causale del 
bonifico il numero del corso 69/22

 

AIDC Sezione di Milano
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

Tel. +39 02 55017651
Fax +39 02 55019849

Email segreteria.milano@aidc.pro
Web www.aidc.pro/milano

http://www.aidc.pro/milano
mailto:segreteria.milano@aidc.pro
mailto:segreteria.milano@aidc.pro
http://www.aidc.pro/milano

