Advance yourself
in HR and boost the
performance of
your organization

Scopri come sviluppare la tua
performance e quella della tua
azienda con le iniziative di GEMA
Business School e SHRM

shrmitaly.it
gemaedu.com/shrm
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•

• GEMA Business School

GEMA Business School
Da oltre 35 anni realizza programmi di formazione manageriale per conto di persone ed
organizzazioni a livello nazionale ed internazionale.
L’ampia offerta di Master Post Laurea, di programmi Executive per imprenditori e manager e
programmi Corporate per imprese pubbliche e private, realizzati anche in lingua Inglese e
Francese, fanno della Business School una delle realtà tra le più dinamiche e significative nel
panorama nazionale.
Da sempre siamo una voce distintiva e qualificata nel campo della formazione per la valorizzazione
dei talenti, lo sviluppo delle competenze, la crescita di persone ed organizzazioni.
Tra le certificazioni ottenute nel corso degli anni GEMA Business School è Socio Ordinario di
ASFOR, Ente accreditato dalla Regione Lazio per la Formazione Superiore e Continua e per
l’Orientamento, Ente accreditato per i Servizi per il Lavoro della Regione Lazio, Registered
Education Provider (R.E.P.) del Project Management Institute (PMI) e Preferred Provider di
SHRM (Society for Human Resource Management).
Inoltre nel corso degli ultimi anni ha sviluppato importanti partnership internazionali con prestigiose
Università estere tra cui la Saint Joseph’s University di Philadelphia (USA), la University of
Greenwich e la Kingston University di Londra (UK).

www.gema.it | www.gemaedu.com
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Society For Human Resource Management
(SHRM)
L’Associazione per la Gestione delle Risorse Umane (SHRM) è la più grande associazione di
professionisti delle risorse umane al mondo con 285.000 membri in più di 165 paesi.
Per quasi sette decenni, l’Associazione è stata il principale fornitore di risorse e soluzioni in
ambito HR assicurando così il continuo sviluppo della professione. SHRM ha più di 575 sedi
affiliate negli Stati Uniti, filiali in Cina, in India e negli Emirati Arabi Uniti e i Forum Globali in in
molti paesi al mondo, compresa l'Italia a partire dal 2018.
La sua visione è quella di essere un'autorità preminente e riconosciuta a livello mondiale e, per
questo motivo, la sua leadership, la sua prospettiva, le sue risorse e competenze sono diventate
il punto di riferimento globale per affrontare le questioni più pressanti, attuali ed emergenti di
gestione delle risorse umane al mondo.
La sua missione è quella di essere un’associazione professionale HR riconosciuta a livello
mondiale che opera per sviluppare e servire i professionisti HR e guidare la professione HR.
SHRM fornisce la formazione, la leadership di pensiero, la certificazione professionale, il
confronto ed il sostegno continuo per migliorare la gestione delle Risorse Umane e la
performance dei professionisti HR nelle organizzazioni e nelle comunità in cui operano.
www.shrm.org

shrmitaly.it
gemaedu.com/shrm
4

SHRM e GEMA Business School

SHRM e GEMA Business School hanno deciso di unire le loro
forze per assicurare in Italia una continua crescita della
professione delle Risorse Umane, lo sviluppo e la certificazione
delle sue competenze e un continuo confronto con le migliori
pratiche e trend internazionali.
In questa direzione GEMA Business School si è accreditata come
Education Partner e Preferred Provider di SHRM per l'Italia.

Cosa offrono SHRM e GEMA Business School insieme?
▪
▪
▪

▪
▪

Animazione dello SHRM Global Forum Italy;
Partecipazione ad eventi internazionali di SHRM
(tra cui l’Annual Conference) attraverso
Delegazioni ufficiali;
Corsi di preparazione alla certificazione
internazionale SHRM-CP (Certified
Professional) e SHRM-SCP (Senior Certified
Professional);
Corso SHRM Essential rilasciando un attestato
valido internazionalmente;
SHRM Seminars per l’aggiornamento continuo
dei professionisti
HR sulle migliori pratiche
internazionali e validi per la ricertifiazione.

E inoltre:
▪

▪
▪

Allineamento dei programmi formativi di GEMA
Business School (in qualità di SHRM Education
Partner) ai principi ed ai criteri dello SHRM
BOCK (Body of Competencies & Knowledge);
Possibilità di fruire delle iniziative della SHRM
Foundation;
Promozione della SHRM Membership all’interno
del proprio network.

shrmitaly.it
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SHRM Global Forum Italy
SHRM Global Forum Italy, promosso da GEMA Business
School in collaborazione con SHRM, ha l’obiettivo di
creare occasioni di confronto, apprendimento e
scambio di informazioni sulle principali tematiche e
innovazioni in ambito Risorse Umane e Organizzazione.
Il Forum vuole contribuire allo sviluppo della professione
HR in Italia attraverso la diffusione delle migliori pratiche
ed esperienze internazionali.
Verranno organizzati incontri in presenza, webinar e altre
iniziative di apprendimento e networking interessati ad
un confronto internazionale di alto livello.
SHRM Global Forum è una pratica sviluppata già in molti
altri paesi al mondo.

I temi di approfondimento ed il programma del Global Forum Italy verranno definiti di anno in anno
in base alle esigenze espresse dai membri del Forum, sotto il coordinamento del leader del Forum
Marco Autorino e dell'Advisory Board composto da esperti del settore
SHRM Global Forum Italy è riservato ai membri SHRM in Italia.
Se sei interessato ad avere maggiori informazione sul Forum e vuoi essere coinvolto nella
sua
organizzazione
non
esitare
a
contattare
direttamente
Marco
Autorino:
(marco.autorino@gema.it)

shrmitaly.it
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GEMA International Delegation per la SHRM
Annual Conference and Exposition
Chicago 2018
Il più grande e rinomato evento al mondo in ambito HR con oltre
15.000 partecipanti provenienti da più di 90 paesi, relatori di fama
internazionale, 200 sessioni simultanee da poter scegliere in funzione
dei tuoi interessi, molteplici opportunità di networking con
professionisti di tutto il mondo ed accesso alle ultime novità e
soluzioni in ambito HR.
Partecipando ad essa, potrai ottenere gli strumenti e le risorse
necessarie per
continuare a sviluppare le tue competenze e
applicare sul campo le diverse pratiche HR nella tua azienda
contribuendo a renderla sempre più performante.
La prossima edizione dell’annual conference verrà organizzata a
Chicago dal 17 al 20 Giugno 2018: https://annual.shrm.org
GEMA Business School organizzerà la delegazione Italiana alla
Annual Conference di Chicago.
Per maggiori informazioni rivolgiti a Marco Autorino
(marco.autorino@gema.it)

Per le delegazioni internazionali, in aggiunta al programma, sono
inoltre previste le seguenti opportunità:
•
•
•
•
•

Global Lounge, uno spazio di networking e riposo per i
partecipanti internazionali
International Attendee Orientation, per consigliare ai
partecipanti come ottenere il meglio dall’evento
International Reception, un evento riservato per avviare il
networking all’interno della conferenza
Strategic Partner and Network Meeting (su invito)
Global HR Sessions and Roundtables

SHRM Annual Conference 2018 di Chicago ospiterà inoltre il congresso mondiale della WFPMA
(l’organizzazione internazionale che racchiude le diverse associazioni delle risorse umane nei
diversi paesi.
shrmitaly.it
gemaedu.com/shrm
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Corsi di preparazione alla certificazione
internazionale SHRM-CP e SHRM-SCP

Corsi di preparazione alle certificazioni SHRM
GEMA Business School, in qualità di SHRM preferred
Provider, organizza corsi di prepararazione alle
certificazioni internazionali rilasciate da SHRM.
I corsi sono rivolti a quei professionisti HR decisi a sviluppare
le proprie competenze attraverso un confronto con gli
standard SHRM e con altri professionisti del settore,
ottenendo un riconoscimento internazionale.

Perché certificarsi
Le certificazioni internazionali SHRM (Certified Professional SHRM-CP™ e Senior Certified
Professional SHRM-SCP™) rappresentano lo standard e le principali credenziali per i
professionisti HR interessati ad un riconoscimento universale delle loro competenze e
conoscenze.
Sono basate sullo SHRM BoCK (Body of Competency and Knowledge aggiornato su base
continuativa grazie al contributo di esperti del settore, aziende e leader di business a livello
internazionale.

shrmitaly.it
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SHRM BoCK
(Body of Competency & Knowledge)

Lo SHRM BoCK rappresenta il principale modello di riferimento delle competenze e conoscenze
per i professionisti HR a livello mondiale.
Il BoCK è alla base dei processi di certificazione CP-SHRM e SCP-SHRM e delle iniziative SHRM di
formazione e sviluppo della professione HR in tutto il mondo organizzate in collaborazione con
GEMA Business School.

Rigore metodologico e validità internazionale
Lo SHRM BoCK e’ stato sviluppato utilizzando metodi rigorosi di job analysis coinvolgendo
attivamente la comunità internazionale delle risorse umane.
Sono stati condotti 111 focus group con un panel molto variegato di più di 1200 esperti in
rappresentanza di 33 paesi e dei diversi settori merceologici per individuare le 9 competenze
critiche e le principali conoscenze per il successo degli HR.
Il processo di validazione ha inoltre coinvolto oltre 32.000 professionisti e numerosi advisory board
provenienti dal mondo accademico e aziendale a livello internazionale.
Il modello è dinamico e viene aggiornato su base continuativa per assicurare che possa rispondere
alla rapida evoluzione del mondo e delle organizzazioni.
shrmitaly.it
gemaedu.com/shrm
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SHRM Essentials of HR Management™
GEMA Business School, in collaborazione con SHRM, organizza i corsi SHRM Essentials of HR
Management.
Perché partecipare:
Il programma SHRM Essentials of HR Management fornisce una panoramica introduttiva sui temi
principali delle risorse umane e sulle questioni fondamentali che circondano questo settore per
aiutare ad affrontare in modo efficace le problematiche HR sul posto di lavoro.
Dopo aver fatto il corso di Essentials of HR Management viene rilasciato l’attestato di frequenza
che ha validità internazionale. Le vostre competenze certificate possono accelerare la vostra
crescita professionale, incrementare la vostra produttività e garantire maggiore credibilità al vostro
lavoro.

SHRM Essentials è ideale per:
•
•
•
•
•

Nuove risorse in HR
Persone in cerca di lavoro che vogliono lavorare nelle Risorse Umane
Professionisti HR che cercano di aggiornare le loro conoscenze
Coloro che si vogliono avvicinare alle competenze HR con esperienze pregresse in altri funzioni
aziendali
Costruire le basi per iniziare a prepararsi all’esame di certificazione SHRM-CP / SHRM-SCP.

Principali contenuti:
•
•
•
•
•
•

Objectives and management of the HR Function
Talent Management
Total Reward
Learning &Development
Performance Management
Employee & Labor relations
shrmitaly.it
gemaedu.com/shrm
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SHRM Seminars™
GEMA Business School, in collaborazione con SHRM, organizza seminari di approfondimento su
alcune competenze HR ritenute fondamentali in un contesto internazionale in continuo
cambiamento. Attraverso tali seminari potrai ottenere:
Aggiornamento continuo:
Iscrivendoti ai seminari avrai l’opportunità di continuare a progredire nello sviluppo di
competenze critiche per gli HR e di confrontarti con le migliori pratiche internazionali.
Contenuto attendibile e aggiornato:
Ogni seminario SHRM incorpora cambiamenti e recenti trend di settore e guida i
partecipanti all'adozione e all'attuazione di strategie innovative e soluzioni pratiche.
Attività formative con Istruttori esperti:
I docenti SHRM hanno molta esperienza nell'educare migliaia di professionisti delle risorse
umane. Combinano le principali tecniche di apprendimento per adulti, le competenze in
materia e le esperienze del mondo reale per creare un ambiente di classe dinamico.
Espansione della tua rete di contatti HR:
Ogni seminario SHRM è un'opportunità per voi di entrare in contatto con professionisti
della stessa mentalità.
Durante la tua carriera, affidati a questa rete per discutere nuove strategie HR, sfide
aziendali uniche o l'evoluzione del tuo percorso professionale.
Attestati e crediti di ri-certificazione:
Riceverai un attestato di partecipazione ad un corso internazionale SHRM. I Seminari
SHRM™ sono idonei per i crediti di sviluppo professionale SHRM-CP®/ SHRM-SCP®
(PDC).

SHRM Seminars™ previsti per il 2018:
•
•
•

HR Business Partners: Enhancing your Strategic Contributions
Building HR Metrics to Guide Decisions
Strategic Human Resources: Delivering Business Results
shrmitaly.it
gemaedu.com/shrm
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SHRM Seminars™ 2018

HR Business Partners: Enhancing your Strategic Contributions
Program Overview
Develop the necessary skills to become an effective HR business partner (HRBP) and
maximize the value of HR in your organization. Explore the positive impact of the HRBP role
and how use of an HRBP structure improves HR services across organizations. Analyze case
studies and engage in group discussions to enhance your consulting skills, business
acumen, and ability to strategically contribute to organizational goals. Develop a business
case and implementation plan to guide your organization’s transition to the HRBP structure.
Program Objectives
This program is designed to provide you with the knowledge and skills necessary to:
• Identify the key leadership abilities of HR business partners.
• Learn and demonstrate effective internal consulting services.
• Understand business acumen and the financial drivers of company performance.
• Develop a business case and implementation plan for your organization to transition to
the HRBP structure.

Building HR Metrics to Guide Decisions
Program Overview
Learn how to effectively use analytics to support your organization’s goals and
provide decision- makers with greater insight into workforce-related
considerations. Explore how to properly align human capital analytics with business
and HR strategies and to leverage data to build and deliver workforce and HR
metrics to improve results.
Program Objectives
This program is designed to provide you with the knowledge and skills necessary to:
Align workforce metrics with business strategy, goals, and objectives.
Align HR metrics with critical HR objectives and initiatives.
Determine the right data to collect.
Build and execute your implementation plan.
Get management and stakeholder support and involvement.

Strategic Human Resources: Delivering Business Results
Program Overview
Help lead the development and execution of an HR strategy in your organization through
explorationof the essential components of both an HR and organizational strategy, and
how these strategiesshould align. Through case studies and group activities, learn how to
leverage information andcreate a wholly aligned HR strategy and implementation plan for
your organization.
Program Objectives
This program is designed to provide you with the knowledge and skills necessary to:
• Define and describe organizational strategy, and recognize the major components of a
good organizational strategy.
• Create an HR strategy that is linked to an organizational strategy.
• Create an HR strategy implementation plan in order to execute strategy.

shrmitaly.it
gemaedu.com/shrm
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SHRM Membership
SHRM è un'organizzazione che accoglie individualmente chiunque sia coinvolto nel settore delle
risorse umane, che ricopre incarichi in ambito HR o che ha interesse a operare
professionalmente nel settore.
Più di 290.000 professionisti da oltre 165 paesi si associano attualmente a SHRM ogni anno.

Alcuni Benefici della Membership
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HR tools & resources
Research products & services
Personalized Content
Career Resources & Tools
Professional Development
Bookmarking
HR Magazine & e-newsletter
Free webcasts
Networking & on-line member community.

Tipologie di Membership:
• SHRM Global Online Membership per professionisti (95 $ l’anno, 75 $ attraverso GEMA)
• SHRM Student Membership (40 $ l’anno)



Per maggiori informazioni



https://www.shrm.org/about-shrm/Pages/membership-b.aspx

Il 96% dei membri SHRM concorda:
“Le informazioni di SHRM mi sono molto utili"
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Calendario delle prossime iniziative
SHRM Global Forum Italy
Il calendario delle iniziative sarà disponibile sul sito shrmitaly.it
L'inaugurazione è prevista per il 16 marzo.

SHRM Annual Conference and Exposition
Dal 17 al 20 Giugno 2018 a Chicago, IL

SHRM Essentials™
HR Essential
(intensivo 27-28 Aprile, Roma; weekend Maggio-Giugno 2018
Roma)

SHRM Seminars™
Strategic HR: delivering business results
(18-19 maggio, Roma)
Building HR Metrics to guide decisions
(21-22 settembre, Roma)
HR Business Partners: Enhancing your strategic contributions
(22-23 ottobre, Roma)

SHRM-CP e SHRM-SCP™
Corsi di preparazione alla certificazione internazionale
I corsi iniziaranno a settembre 2018 per complessive 40 ore (4
ore a settimana per 10 settimane)

shrmitaly.it
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Contatti
Per maggiori informazioni sui programmi GEMA Business School SHRM è possibile contattare:
Marco Autorino

marco.autorino@gema.it
shrmitaly.it
gemaedu.com/shrm

GEMA Business School
Via Umberto Quintavalle 100 - 00173 Roma
Tel.: +39 06-7265221
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Join our Delegation

shrmitaly.it
gemaedu.com/shrm
16

