
H.R. SPECIALIST 
AMBITO SANITARIO

CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

• 152 ore di durata complessiva; 
• Formula weekend
• Contatto con aziende del settore; 
• Analisi casi pratici con aziende partner 
• cazione competenze rilasciat corso
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IL CORSO: DA DOVE NASCE L’IDEA

TSS, in qualità di Ente Accreditato ai servizi alla 
formazione e al lavoro in Regione Lombardia, 
vanta pluriennale esperienza 
nell'organizzazione di percorsi 
professionalizzanti in ambito sanitario, che 
hanno permesso di stringere nel tempo solide 
collaborazioni con tutte le principali strutture 
socio-sanitarie presenti sul territorio lombardo.  
Tss è inoltre oggi punto di riferimento per le 
strutture sanitarie che intendono effettuare 
nuovi inserimenti lavorativi o aggiornare la 
formazione dei propri lavoratori.  
Partendo da questi presupposti e grazie 
all'approfondita conoscenza del settore è stato 
quindi possibile raccogliere le richieste e i 
desiderata da esso provenienti, elaborando una 
proposta formativa che rispondesse in maniera 
puntuale alle esigenze espresse.  
Il corso di alta formazione dedicato all'HR 
specialist in ambito socio sanitario si rivolge 
quindi ad un profilo professionale oggi sempre 
più ricercato dalle aziende pubbliche e private.  
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IL PROFILO IN USCITA

L'HR specialist  si caratterizza come figura chiave 
nei processi di gestione delle risorse umane in 
aziende del settore socio-sanitario. Svolge un 
ruolo centrale nei processi di ricerca, selezione e 
inserimento del personale in strutture 
accreditate pubbliche o private, 
predisponendone piani di sviluppo e formazione 
congruenti con i profili professionali. E' in grado 
di svolgere attività connesse alla gestione 
amministrativa di dipendenti e collaboratori, 
conosce le politiche retributive, gli obblighi 
normativi in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro e svolge un ruolo di 
intermediazione nelle relazioni con le RSU e le 
OO.SS. territoriali. E' inoltre una figura che ha 
sviluppato buone doti comunicative e negoziali, 
ricoprendo un ruolo attivo nella gestione dei 
rapporti fra personale e funzione HR.  
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METODOLOGIA DIDATTICA

Perché l'attività didattica sia efficace ed incisiva, 
è necessario adottare una metodologia che 
preveda una componente pratica costante.  
Parola chiave di questo percorso è 
"sperimentazione". La strutturazione di 
ciascun modulo prevede: 

1. Fase di trasferimento delle conoscenze con 
lezione frontale in aula, in cui acquisire i 
contenuti di base necessari ad affrontare i 
successivi step. 

2. Fase operativa in affiancamento al docente 
in cui l'allievo applichi concretamente 
quanto appreso in aula, sperimentando 
metodi e strumenti attraverso attività 
individuali e di gruppo;

3. Elaborazione di project work individuali 
strutturati su casistiche reali;

4. Stage curriculare presso un'azienda del 
settore socio-sanitario. 



IN COSA SI DIFFERENZIA

Il percorso formativo è stato pensato e 
progettato per avere un taglio fortemente 
pratico e legato alla realtà lavorativa. 

In quest'ottica viene garantito agli iscritti il 
contatto in aula con aziende del settore 
presenti sul territorio Lombardo. 
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ATTESTATO FINALE E CERTIFICAZIONI

Il Corso di Alta Formazione rilascerà la 
Certificazione delle Competenze ufficiale di 
Regione Lombardia.  

La Certificazione delle Competenze è un 
documento valido in tutta Italia e riconosce 
punteggio ai fini della partecipazione a concorsi 
pubblici. 
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SBOCCHI OCCUPAZIONALI

La figura di HR Specialist può lavorare in 
ospedali e strutture sanitarie, pubbliche o 
private, di ogni tipologia e dimensione.  

Si occupa direttamente della gestione e sviluppo 
del personale e svolge le sue funzioni in 
collaborazione con il Direttore Generale ed il 
Direttore Sanitario. 
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Il Corso partirà nel mese di ottobre 2019 

Le lezioni si terranno presso TSS Milano in via Arnaldo da Brescia 56, 
in formula weekend

Durata e 
frequenza
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Programma didattico

Lo specialista gestione e sviluppo del 
personale e dell'organizzazione del lavoro 
in strutture socio sanitarie  

Le strutture socio sanitarie – 
caratteristiche, normative e adempimenti  

Sviluppo organizzativo delle strutture 
socio sanitarie 

Il processo di selezione: soft e technical 
skills  

La formazione del peformazione del pef rsonale  

Diritto del lavoro 

Il servizio sindacale e previdenziale 

La sicurezza nei luoghi di lavoro 

Amministrazione del personale  

Strumenti per la gestione e�cace in 
un’organizzazione 



Quote di partecipazione

La quota di partecipazione al corso di alta specializzazione è pari a: Prezzo

 2.000,00
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Partners
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Contatti

Per informazioni e iscrizioni: 
Target Services Solutions 

targetsolution.it  
telefono: 3346145671 

mailto:info.milano@targetsolution.it



