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TITOLO DEL CORSO  STRATEGIE DI RECRUITMENT 

FOCUS SELEZIONARE IL PERSONALE DELLA TUA AZIENDA: 
DALLA RICERCA DEI CURRICULA ALLA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO                       
STRUMENTI AGEVOLATIVI DELL’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO 

DESTINATARI L’evento, dedicato agli imprenditori, è volto a far conoscere alla tua azienda le strategie 

vincenti per la ricerca del personale, aspetto fondamentale per la crescita della tua impresa.  

OBIETTIVI E 

FINALITÀ 

Avere un team motivato e affidabile ed usufruire di tutti gli incentivi e strumenti agevolativi 

spesso poco conosciuti, permetterà alla tua azienda di acquisire un vantaggio competitivo e 

ti assicurerà una crescita costante nel tempo.  

DURATA E 

MODALITÀ 

Il corso ha una durata di 3 ore ed è svolto in aula. 

PROGRAMMA DEL 

CORSO 

• Far diventare la tua offerta di lavoro più appetibile; 

• Aumentare la platea dei potenziali aspiranti candidati; 

• Gestire le fasi del colloquio; 

• Valutare i giusti parametri per la scelta dei candidati; 

• Selezionare il candidato più adatto al ruolo; 

• Conoscere gli strumenti agevolativi connessi all’instaurazione del rapporto di lavoro. 
 

DOCENZE Il modulo didattico prevede: 

• Formazione in aula con un docente psicologo, tra i più seguiti on-line a livello nazionale, 

che illustrerà le migliori metodologie comunicative a livello imprenditoriale e gli 

strumenti necessari ad un’idonea valutazione della forza lavoro; 

• Formazione in aula con un docente esperto in politiche attive del lavoro che tratterà gli 

aspetti inerenti i canali di selezione del personale e gli strumenti agevolativi che 

consentiranno di generare consistenti risparmi connessi all’instaurazione del rapporto 

di lavoro. 

SEDE Il corso sarà erogato in Via Ravagnese II Traversa Scagliola 7 – 89131 Reggio di Calabria. 

DATA Giovedì 26 Maggio 2022 dalle ore 15:30 alle 18:30 

DISPONIBILITÀ L’evento è riservato ad un numero massimo di 13 participanti. 

QUOTA DI 

PARTECPAZIONE 

LISTINO € 49,00 +IVA A PERSONA. 
OFFERTA LANCIO € 29,00 + IVA A PERSONA. 
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