
Seminari SHRM



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: 

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™
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• HR Business Partners: Enhancing your Strategic
Contributions.

• Building HR Metrics to Guide Decisions.

• Strategic Human Resources: Delivering
Business Results.

SHRM Seminars™ previsti per il 2019 

SHRM dispone di un curriculum di seminari molto ampio. Per il 2018/19 abbiamo scelto i 
seguenti programmi:



Strategic HR: Delivering Business Results

Date: 11-12 Aprile 2019, Roma 

Destinatari: Professionisti HR con almeno 3-5 anni di esperienza. 

Opzioni: 2 giornate 

Competenze HR:  

• Leadership & Navigation
• Critical Evaluation
• HR Expertise (HR Knowledge)

Docenti:  

• Marco Autorino
• Luisa Macciocca
• Dario De Gregorio

Obiettivi del corso 

Help lead the development and execution of an HR strategy in your organization through 
exploration of the essential components of both an HR and organizational strategy, and how 
these strategies should align.  

Through case studies and group activities, learn how to leverage information and create a wholly 
aligned HR strategy and implementation plan for your organization. 

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.
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Building HR Metrics to Guide Decisions

Date: 17-18 Ottobre 2019, Roma

Destinatari: Professionisti HR con almeno 3-5 anni di esperienza. 

Opzioni: 2 giornate 

Competenze HR:  

• Business Acumen
• Critical Evaluation
• HR Expertise (HR Knowledge)

Docenti:  

• Marco Autorino
• Luisa Macciocca
• Dario De Gregorio

Obiettivi del corso 

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.  

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.
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HR Business Partners: 
Enhancing Your Strategic Contributions

Date: 21-22 Novembre 2019, Roma 

Destinatari: Professionisti HR con almeno 3-5 anni di esperienza. 

Opzioni: 2 giornate 

Competenze HR 

• Business Acumen
• Consultation
• HR Expertise (HR Knowledge)

Docenti:  

• Marco Autorino
• Luisa Macciocca
• Dario De Gregorio

Obiettivi del corso 

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.  

This program is designed to provide you with the knowledge and skills necessary to:   

• Identify the key leadership skills of HR business partners;
• Demonstrate effective internal consulting services;
• Demonstrate business acumen and an awareness of the financial drivers of company

performance;
• Develop a business case and implementation plan for your organization to transition to the

HRBP structure;
• Align your recommendations with the strategic direction of the organization.
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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



Calendario 2019
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GEMA Business School 

Via Umberto Quintavalle 100 - 00173 Roma 

Tel.: +39 06-7265221

Roma 

• Strategic HR: Delivering Business Results (11-12 Aprile 2019)

• Building HR Metrics to Guide Decisions (17-18 Ottobre 2019)

• HR Business Partners: Enhancing your Strategic Contributions (21-22 Novembre 2019)

Prezzo: € 1400,00 + IVA per singolo corso, incluso il kit. 

Per maggiori informazioni rivolgersi a: marco.autorino@gema.it




