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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
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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 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/


SHRM Essentials of HR Management

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 frequentato il corso di Essentials of HR Management ti verrà rilasciato l’attestato di 
frequenza che ha validità internazionale. Le tue competenze certificate potranno accelerare la 
tua crescita professionale, incrementare la tua produttività e garantire maggiore credibilità al tuo 
lavoro.
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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 vogliono avvicinarsi 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. 



SHRM Essentials of HR Management

Dopo il completamento del corso SHRM Essentials sarà possibile: 

• Ottenere una migliore comprensione delle problematiche relative alla gestione delle risorse 
umane in organizzazioni complesse; 

• Acquisire competenze pratiche per aumentare le competenze professionali; 
• Aumentare la fiducia nel lavoro; 
• Comprendere il processo di acquisizione del talento;  
• Ottenere informazioni sulle politiche di “Total Reward” e comprendere l’importanza della 

comunicazione di queste informazioni ai dipendenti;  
• Capire il processo, i metodi e lo scopo della valutazione delle prestazioni; 
• Individuare i punti chiave della legislazione del lavoro.

Principali contenuti: 

• Objectives and management of the HR Function  
• Talent Management  
• Total Reward  
• Learning & Development  
• Performance Management  
• Employee & Labor relations



Programma

Module 1: Human resources 

• The HR profession 

• Strategic planning and human resources planning 

Module 2: Talent Acquisition 

• Formulating a talent acquisition philosophy 

• Recruiting 

• Selection 

Module 3: Total Rewards 

• Total Rewards 

• Compensation system design 

• Pay increases and incentives 

• Benefits 

Module 4: Learning and Development 

• Training program design  

• Orientation, onboarding, and orientation development 

• Training evaluation  

Module 5: Performance Management 

• Performance management systems 

• Performance evaluation process 

• Performance improvement  

• Termination 

Module 6: Employment law 

• Italian legislation on employment
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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



Format
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GEMA Business School 

Via Umberto Quintavalle 100 - 00173 Roma 

Tel.: +39 06-7265221

Informazioni sul corso  

Durata: 15 Ore 

Format:  
• Corso intensivo 2 giorni da 7/8 ore, oppure:
• Formula weekend 4 incontri da 4 ore.

Prezzo del corso: 500 € (+IVA) incluso il kit e l’accesso alla piattaforma online di SHRM. Viene 
rilasciato l’attestato alla fine del corso. 

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

mailto:marco.autorino@gema.it%20

