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Humanform, società di formazione soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Humangest 

S.p.A., nata nel 2005, è una scuola di Formazione certificata UNI EN ISO 9001:2015 EA37. La Società 

progetta, gestisce e realizza percorsi di formazione ed alta formazione per facilitare il miglioramento 

continuo delle competenze delle risorse umane all’interno delle Aziende. Ha sede legale a Pescara e 

sedi operative a Milano, Roma, Chivasso, Padova, Bologna, Firenze, San Benedetto del Tronto, 

Caserta e Bari.  

Humanform, accreditata presso la Regione Abruzzo e presso la Regione Lombardia, opera su tutto il 

territorio nazionale, avvalendosi di una rete capillare di consulenti e docenti che vi guideranno in 

tutto il percorso formativo, dalla verifica dei bisogni alla progettazione, dalla segnalazione delle 

eventuali linee di finanziamento al coordinamento dell’attività formativa, per concludere con il 

monitoraggio, la misurazione dell’efficacia e la eventuale rendicontazione amministrativa.  

Il modello consulenziale di cui si avvale Humanform prevede un percorso “sartoriale” di 

orientamento, valutazione e miglioramento continuo dei processi aziendali per individuare le criticità 

e le aree di miglioramento ottenibili dall’implementazione di un percorso formativo, attraverso la 

crescita e lo sviluppo delle Persone in base ai bisogni specifici di ogni singolo Cliente, utilizzando una 

didattica innovativa, di alto livello e coinvolgente.  

Studio dei fabbisogni 

Analisi sul 
campo 

Progettazione 

Erogazione dell’intervento 

Verifica R.O.I. e follow up 

PROFILO AZIENDALE 



Area  Ricerca e Selezione del Personale 

Cod. 001.RS Ricerca e Selezione          

Cod. 002.RS Comunicare efficacemente con il candidato 

Cod. 003.RS Strumenti per valutare: Programmazione Neuro Linguistica 

Cod. 004.RS Strumenti per valutare: Analisi Transazionale 
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Codice 001.RS 

Titolo  Ricerca e Selezione 

Obiettivi Formare una figura professionale, in grado di gestire il processo di Ricerca e 

Selezione delle risorse umane attraverso l’acquisizione di strategie, 

competenze e risorse utili ad approcciarsi e svolgere efficacemente il processo 

di selezione nelle sue sfaccettature e complessità.  

Contenuti Il ruolo dell’Esperto di Selezione: competenze e obiettivi 

Le trappole e gli errori del selettore: come evitarli 

Analisi del ruolo: Job Description e Job Profile 

Strategie di Recruiting: mercato interno, mercato esterno, web recruiting, 

social network, employer branding. 

Screening dei curricula, criteri di selezione 

Convocazione telefonica del candidato, colloquio telefonico 

Le fasi dell’intervista di selezione: apertura, conduzione, chiusura 

L’uso sapiente delle domande 

Il report finale di selezione e il feedback 

Durata  24 ore 
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002.RS 

Acquisire abilità e strategie specifiche nella Comunicazione Efficace, 

migliorando le performance e l’efficacia dei processi di comunicazione e 

sviluppando capacità di osservazione e di ascolto dei segnali e del linguaggio 

verbale e non verbale del candidato.  

I livelli della comunicazione: Verbale, Non Verbale, Paraverbale 

Gli assiomi della comunicazione 

Interpretazione della Comunicazione non Verbale del Candidato 

Ascolto attivo: la riformulazione 

L’assertività e la Comunicazione Positiva  

8 ore 

 Comunicare efficacemente con il candidato 
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Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  



003.RS 

Strumenti per valutare:  Programmazione Neuro Linguistica 

Acquisire tecniche e strumenti utili all’analisi dei processi comunicativi in atto ed alla 

lettura sistematica degli elementi “chiave” che sottendono il successo o l’insuccesso 

delle relazioni con il candidato, al fine di migliorare la comunicazione, ottimizzare il 

clima relazione e comprendere al meglio le aspettative i desideri, i criteri di 

orientamento e di decisione del candidato. 

La programmazione Neuro Linguistica per stabilire una relazione ottimale 

con il candidato e comprendere il suo sistema di valori, le motivazioni e i 

bisogni che lo muovono 

Il rapport 

I sistemi rappresentazionali 

I metaprogrammi 

12 ore 
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Obiettivi 
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004.RS 

Strumenti per valutare: Analisi Transazionale 

 Fornire, attraverso le conoscenze di base dei principali concetti dell’Analisi 

Transazionale, strumenti e competenze al fine di migliorare le proprie 

performance comunicative, risolvere i problemi di comunicazione e gestire in 

modo più efficace le relazioni professionali. 

L’Analisi Transazionale per leggere e riconoscere la comunicazione del 

candidato, individuarne le caratteristiche di personalità e permettere al 

selezionatore di gestire la Relazione 

Gli stati dell’Io 

Le posizioni esistenziali 

Le spinte ad agire 

12 ore 
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Titolo  
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Dove siamo: 

Sede legale 

Pescara – via Vomano 6 

Tel.+39 085.450891 

 fax. +39 084.4541359 

 

Sedi Operative 

Roma : Viale SS. Pietro e Paolo, 50 
Tel.+39. 06 5740356 
 fax. +39. 06 54229963 
 
Milano: Viale Certosa, 2 
Tel. +39 02.45375001 
Fax. +39 02 45375097 
 

San  Benedetto del Tronto: Via Silvio Pellico 69  
Tel.  +39. 0735 782095 
Fax  +39. 0735 789538 
 
Bologna: Viale Angelo Masini, 4/2B    Tel +39. 051 247109         Fax .+39. 051 252405 
 
Firenze: Via Panciatichi, 104    Tel +39.055 3234074        Fax .+39. 055 3218213  
  
Chivasso: Via Caduti per la Libertà, 11/B       Tel +39. 011 9116035     Fax.+39. 011 9131200 
 
Caserta:  Via Unità Italiana 41/43                    Tel +39. 082 3447030     Fax .+39. 082 3328986 
  
Padova:   Via San Crispino, 48                           Tel. +39.049 8074261    Fax +39. 049 8074276 
  
Bari:  Via S. Matarrese, 2                                    Tel .+39080 5617042     Fax  +39080 5096486 
 
 
 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 


