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GEMA Business School

L’ampia offerta di programmi Executive per imprenditori e manager, programmi Corporate per 
imprese pubbliche e private, oltre ad una offerta internazionale di Master Postgraduate realizzati 
anche in lingua Inglese, fanno della Business School una delle realtà tra le più dinamiche e 
significative nel panorama nazionale.
Il forte legame con il mondo delle aziende e dell’associazionismo imprenditoriale, l’offerta di 
programmi formativi di eccellenza, la Faculty di profilo internazionale, i riconoscimenti e gli 
accreditamenti ottenuti nell’ambito della formazione manageriale, sono solo alcuni degli elementi, 
che portano a considerare GEMA Business School, come una scelta di eccellenza nel panorama 
delle scuole di management italiane.

www.gema.it
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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.  

Society For Human Resource Management 
(SHRM)

www.shrm.org
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http://www.shrm.org/


Corsi di preparazione SHRM-CP e SHRM-SCP

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.
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Perché certificarsi?

• Permettere ai professionisti HR di
diventare esperti e leader riconosciuti;

• Continuare a svi luppare le proprie
conoscenze e competenze in un contesto in
continua evoluzione;

• Creare maggior valore per se stessi e per
la propria azienda;

• Contribuire ad assicurare il continuo
sviluppo della famiglia professionale delle
Risorse Umane.

Dopo più di 35 anni di esperienza nelle certificazioni HR  nel 2015 SHRM decide di lanciare le  
nuove certificazioni SHRM-CP e SHRM-SCP  che rappresentano oggi lo standard e le principali 
credenziali per i professionisti HR interessati ad un riconoscimento universale delle loro 
competenze e conoscenze.  In pochi anni più di 130.000 professionisti HR al mondo hanno 
ottenuto una certificazione SHRM con una crescita annua di oltre il 20%.

Le due certificazioni 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.  Le stesse  permettono di misurare  l’abilità di applicare 
conoscenze e principi HR in reali situazioni di business. Nessun altro esame è comparabile.  

Le certificazioni hanno come obiettivi:  



SHRM BoCK™  
(Body of Competency & Knowledge)

Lo SHRM  BoCK ( Body of Competency & Knowledge) rapresenta il principale modello e standrad di 
riferimento delle competenze e conoscenze per i professionisti HR al mondo .

Il BoCK è alla base dei processi di certificazione  SHRM-CP e SHRM-SCP.

Il Modello è basato sulle 15 Competenze Tecniche  ( HR Expertise) suddivise in 3 aree (People, 
Organization, Workplace) che rappresentano la base su cui poter costruire  una performance di 
successo in ambito HR. 

A queste si aggiungo le 8 otto Competenze Trasversali  suddivise in 3 aree (Leadership, Business , 
Interpersonal) che i professionisti HR devono agire nel quotidiano per essere efficaci ed aggiungere 
valore al business delle proprie aziende.

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 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 del lavoro e delle organizzazioni.
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I requisiti per sostenere l’esame di 
certificazione

In funzione del livello di esperienza maturata nel settore Risorse Umane i professionisti possono 
decidere di sostenere l’esame di certificazione SHRM CP (Certified Professional) e SHRM_SCP 
( Senior Certified Professional).
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SHRM- CP è consigliata per tutti coloro che hanno ruoli operativi in HR e che hanno 
maturato almeno 2-4 anni nelle risorse umane in ambienti complessi.

SHRM-SCP è consigliata per coloro che operano in  ruoli senior e strategici, che hanno 
maturato almeno 5 anni in ambienti complessi  e che hanno ricoperto diverse 
responsabilità.



• Learning & Development
• Total Reward

• Organization effectiveness &
Development

• Structure of the HR Function

• Workforce management
• Employee Relations
• Technology & Data

• Corporate Social Responsibility
• Business & HR Strategy

• Simulation
• Final exam preparation
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Struttura e Programma

I corsi di preparazione alla certificazione SHRM-CP e SHRM-SCP si svolgono presso le sedi di 
GEMA Business School di Roma e di Milano, prevedono 32 ore di didattica in presenza e  
attività di studio e approfondimento sulla SHRM Learning System.  

• Il percorso prevede 4 giornate di lezione suddivise in due blocchi da due giornate ciascuno
(Gioverdì e Venerdì)

Su richiesta organizziamo anche corsi ad hoc per aziende o percorsi personalizzati individuali.

Il corso è incentrato sullo SHRM BoCK e la sua applicazione pratica nei contesti organizzati.  
La parte in aula prevede approfondimenti teorici, esempi, discussioni ed esercitazioni sulle 
competenze comportamentali e su quelle tecnico-professionali. 

Oltre alle attività didattiche in aula è previsto l'accesso alla piattaforma interattiva SHRM Learning 
System che contiene: - manuali di studio (digitali e cartacei) su tutte le competenze del BoCK; - 
moduli e-learning; - test e simulazioni d'esame; - esercitazioni video; - resource center con link di 
approfindimento sui vari d'interesse.

Programma

• SHRM Learning System
• SHRM Competency Model

• Leadership & Navigation
• Business Acumen
• Ethical Practice
• Relationship Management

• Consultation
• Critical Evaluation
• Global & Cultural Effectiveness
• Communication

• Acquisition and Retention
• Employee Engagement

Prezzo: € 2000,00 + IVA

Per maggiori informazioni su SHRM e sui corsi GEMA di preparazione alla certificazione 
SHRM-CP/SHRM-SCP rivolgersi a: marco.autorino@gema.it 



I docenti
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Marco Autorino (SCP-SHRM e FCIPD)

Ha maturato 25 anni di esperienza nelle Risorse Umane e nella 
consulenza alle organizzazioni. Durante la sua carriera ha lavorato in 
contesti internazionali e in diversi paesi europei in ruoli dirigenziali in varie 
aziende e in consulenza (Procter&Gamble, Vodafone, Hay Group, Sogei, 
Aliaxis e People & Business Value). E’ un facilitatore e formatore esperto 
nelle aree delle Risorse Umane, Leadership e Sviluppo organizzativo. 
Laureato in Economia e Commercio con indirizzo esperto di Risorse 
Umane.Attualmente è Senior Advisor di GEMA Business School e 
Partner di People & Business Value.

Luisa Macciocca (SHRM-SCP)

Consulente d’impresa. E’ stata Responsabile dello Sviluppo Manageriale, 
Formazione e Comunicazione Interna in Alenia, Gruppo Finmeccanica. 
Precedente esperienza come Responsabile della Formazione, dello 
Sviluppo Organizzativo, della Selezione del Personale e della 
Comunicazione Interna in Esso Italiana e nella Direzione del Personale e 
nel Marketing della Procter&Gamble Italia. E’ giornalista e autrice di libri 
e di saggi sulla cultura d’impresa

Dario De Gregorio (SHRM-SCP)

Laureato in Relazioni Internazionali alla LUISS Guido Carli di Roma, è un 
General HR & Organizational Development Executive Consultant con una 
vasta esperienza multidisciplinare in campo internazionale. Ha 
cominciato la propria carriera nella struttura di Organizzazione in 
Telecom Italia, affacciandosi dopo pochi anni sul contesto internazionale 
come Process and Organization Director di un’azienda estera del gruppo, 
per poi diventare Organizational Development Director del gruppo 
Bulgari. Successivamente Worldwide HR Coordinator nella stesso 
gruppo per poi diventare HR Project Director nel gruppo LVMH



Contatti
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GEMA Business School 

Via Umberto Quintavalle 100 - 00173 Roma 

Tel.: +39 06-7265221

sito: www.shrmitaly.it

e-mail: shrmitaly@gema.it

mailto:marco.autorino@gema.it%20



