
Elidea – Studio di Psicologi Associati  

 Via Ancona, 37 - 00198 Roma  

P.I. e C.F.  08978461005 

 

 

www.elidea.org 

ph. 06 – 45477657 – 45479309 

fax 06 - 45492436 
 

 

Spett.le Libersind Conf. Sal,  

Via Virgilio Melandri, 72 

Roma  

 

 

 

Roma 04/09/2012 

 

 

Spett.le Libersind, 

la presente per informarVi, in qualità di Partner Elidea, dell’opportunità di finanziamento 

offerta dalla Regione Lazio per il corso di Alta Formazione “Esperto in tecniche di 

recruitment, selezione e formazione”, da diffondere, come informativa, ai vostri iscritti 

potenzialmente interessati.  

 

I DESTINATARI sono disoccupati, occupati, soggetti in CIG e mobilità, in possesso almeno 

del diploma di laurea triennale e residenti nella Regione Lazio. 

 

Il corso avrà inizio il 5 novembre 2012 e terminerà entro il 30 aprile 2013. 

 

Per accedere al corso è possibile usufruire di un finanziamento totale o parziale erogato 

dalla Regione Lazio, attraverso la formula del Voucher formativo; tutti i dettagli sono 

specificati nell’Avviso Pubblico DD. n. B04819 scaricabile dal sito 

www.altaformazioneinrete.it sezione Avvisi e Documenti. 

 

La scadenza fissata per la presentazione delle candidature è il prossimo 21 settembre 

2012. 

 

Alleghiamo alla presente una scheda riepilogativa dell’iniziativa, comprensiva dei 

riferimenti per approfondimenti su  modalità e termini previsti per la presentazione delle 

candidature. 

 

Rimanendo a vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o necessità, 

l’occasione ci è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

 

Andrea Mazzeo ed Enrica Piermattei 
Amministratori e partner 

Elidea – Studio di Psicologi associati 



 

 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

ESPERTO IN TECNICHE DI RECRUITMENT, SELEZIONE E FORMAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

  

Ingenium Consulenza e Formazione s.r.l. Ente accreditato dalla Regione Lazio per la gestione di 

Corsi di Formazione Finanziata, organizza un corso di Alta Formazione  con il seguente titolo: 

 

Esperto in tecniche di Recruitment, Selezione e Formazione delle Risorse Umane  

 Id Corso – 10308 

Per accedere al corso è possibile usufruire di un finanziamento totale o parziale erogato dalla 

Regione Lazio, attraverso la formula del Voucher formativo; tutti i dettagli sono specificati 

nell’Avviso Pubblico DD. n. B04819 scaricabile dal sito www.altaformazioneinrete.it sezione 

Avvisi e Documenti. 

Ingenium ha stipulato un accordo di partnership con le società Mega HR Consulting Group ed 

Elidea, note aziende specializzate nell’area delle Risorse Umane, che presteranno il loro supporto 

ed affiancamento nelle diverse fasi del progetto in termini di progettazione,  docenze e 

testimonianze, stage. 
 

Il corso è finalizzato a fornire una specializzazione professionale a coloro che sono interessati a 

operare nell’ambito della gestione delle risorse umane; intende pervenire all’acquisizione di un set 

di conoscenze e tecniche operative in grado di consentire un efficace inserimento dei partecipanti in 

contesti HR. 
 

Il percorso si caratterizza con un approccio professionalizzante centrato su contenuti aggiornati e 

agganciati alla pratica organizzativa, nonché a metodologie altamente qualificate. 
 

I destinatari del corso sono disoccupati, occupati, soggetti in CIG e mobilità in possesso almeno del 

diploma di laurea triennale e residenza nella Regione Lazio. 
 

Il corso ha una durata di 240 ore di cui 60 di stage da svolgersi presso le aziende partner. 

Lo stage sarà incentrato su esperienze di casi concreti e interventi reali. 

Per gli allievi occupati sarà possibile svolgere un project work sostitutivo allo stage. 

 

Il corso avrà inizio il 5 novembre 2012 e terminerà entro il 30 aprile 2013. 
 

Le iscrizioni possono essere effettuate fino al 21 settembre 2012. Per ulteriori informazioni e per 

conoscere l’iter di iscrizione si prega di contattare Ingenium inviando una e-mail a 

info@ingeniumsrl.eu o telefonicamente allo 06-66621991/2. 

Responsabile del corso Luigi Rosati, l.rosati@ingeniumsrl.eu  
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