
EXECUTIVE MASTER

GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE



L'ALTA 
FORMAZIONE 
QUANDO E DOVE 
VUOI

SCUOLA DI FORMAZIONE ONLINE E IN PRESENZA
BUSINESS SCHOOL OF MANAGEMENT
TEST DI PROFILAZIONE ATTITUDINALE
CORSI E MASTER ONLINE CON FORMULA “SMART LEARNING”

Accedi comodamente a tutti i corsi 
 dalla nostra piattaforma E-learning 

Ente di FormazioneEnte di Formazione
certificato per la Qualitàcertificato per la Qualità

Polo TecnologicoPolo Tecnologico
UniversitarioUniversitario



Different Academy è un ecosistema di apprendimento 
progettato e realizzato per adattare le migliori tecnologie per 
l'apprendimento all’unicità di ognuno dei nostri studenti.

Job Matching

FORMAZIONE
DIFFERENT
Il nuovo modo di fare Formazione

Benvenuto nell'ecosistema     formativo Different Academy



Le HR sono uno dei settori in più forte cambiamento ed evoluzione,
e le Soft Skills sono il veicolo più efficace per valorizzare al massimo
il proprio team.
Nuove formule per il successo, nuove strategie aziendali e nuovi
approcci al teamwork e recruiting ne fanno un settore dinamico e
competitivo. Ma le basi non cambiano mai, perché
Le persone sono sempre persone.
Con questa idea in mente abbiamo creato questo percorso unico
concentrando le nostre risorse sugli aspetti fondamentali del saper
trattare con le persone.

È il Master giusto per te?

Executive Master in 

Gestione delle Risorse
Umane



L’impronta di Soft Skills di Different Academy ti 
permetterà di avere un arsenale di strumenti
per dominare ogni situazione lavorativa reale. 
Una volta acquisite le basi, il professionista di 
Risorse Umane certificato Different Academy, 
sarà più veloce a integrare le nuove, più
avanzate tecniche di recruiting e formazione e 
sviluppo del personale.
Se sei laureato o laureando in psicologia,
materie umanistiche, scientifiche, economiche e 
giuridiche, o sei un professionista od operatore 
del settore e vuoi potenziare le tue abilità e 
crescere professionalmente nel dinamico
mondo della HR, con questo master troverai la 
struttura e il metodo per offrire un valore unico 
sul mercato.
È un percorso di formazione ideale anche se
vuoi lavorare nella direzione del personale, sia 
che tu abbia o vorresti una società di consulenza 
aziendale o di Outplacement, Head Hunting o 
consulenti del lavoro.



Il Master è riconosciuto
dall'Università Telematica

pubblica IUL  per
l'ottenimento fino a 12 CFU
come attività a scelta dello

studente

MASTER CON PATROCINIO
SCIENTIFICO UNIVERSITARIO



ll programma classico di formazione in Risorse Umane reinterpretato per essere più assimilabile, 
fruibile ed efficace, integrato da una serie di percorsi unici per garantirti il successo nel tuo percorso 
lavorativo.
Lavorare nelle risorse umane richiede di saper trovare, accrescere e canalizzare il potenziale delle 
persone.
Il nostro Master è stato creato in modo da permettere allo studente di applicare rapidamente i 
concetti appresi e di incorporarli nelle varie strategie di ultima generazione o nelle politiche aziendali 
del proprio datore di lavoro.

OBIETTIVI DEL PERCORSO



Il valore di questo format è evidente: tutto quello che
gli altri non insegnano o inseriscono come Skills 
marginali sono invece lo zoccolo duro della capacità di 
lavoro con le persone.
Le figure esperte di HR sono la colonna portante delle 
aziende e sono i punti focali dei team di lavoro. 
Dall’organizzazione aziendale alle strategie e canali di 
recruiting, la stesura del profilo del candidato e la 
gestione del cambiamento, le competenze sono 
richieste in una moltitudine di ruoli e attività.
Different Academy offre, con il suo percorso, una 
formazione differente: focalizzando i corsi sull’aspetto 
umano e insegnando le applicazioni delle Soft Skills in 
contesti specifici. Ti fornisce di tutte quelle competenze 
che servono ad applicare con successo le nuove 
tecniche o le ultimissime strategie.

22
MODULI



Come rendere la Comunicazione Efficace e
conoscere basi di Public Speaking e PNL

 Tecniche e modelli per parlare in pubblico.

Intelligenza Emotiva e le microespressioni

Rendere il confronto proficuo e gestire al meglio
eventuali conflitti

Programma del Master

Public Speaking

Comunicazione Efficace

Gestione dei conflitti 

Comunicazione non verbale

01

03

02

04



Digital HR

Potere Personale

Gestire un colloquio PNL coaching Skills

Gestione Amministrativa

Talent Acquisition & Employer
branding

Le leve del coaching per esprimere il tuo
potenziale

Colloquio di lavoro efficace come candidato o
come recruiter

Le tecnologie e il metodo per gestire un team a
distanza

Attrarre, reclutare e mantenere un team di
talento

la Programmazione Neuro Lingustica per il
Practitioner

HR Amministrativa: buste paga e contratti

05

07

09

06

08

10



L'utilizzo delll'experience learning per la
formazione delle risorse umane

nozioni di storytelling Aziendale per promuovere
i valori dell'azienda!

Accrescere il proprio potere personale attraverso
il riconoscimento.

Obiettivi didattici per l'inseriemento e 
l'accrescimento delle risorse in azienda

Massimizzare la produttività nel telelavoro

Gestire se stessi per controllare la percezione
all'esterno.

Narrazione Aziendale

Formazione e sviluppo

Potere personale e Influenza Dipendenti a Distanza

HR e ambienti di Lavoro

Potere Personale e credibilità

11
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15
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16



Sinergia nel team

Comunicare in Telelavoro

Collaborare con la direzione

Lavoro di squadra

Collaborare con i colleghi

Supporto Amministrativo -
competenze essenziali

Elementi di un team Coeso

Organizzazione e gerarchia ottimizzata del
supporto amministrativo

Strategie per una comunicazione efficace in un
team remoto

Come essere un membro efficace del team

Sinergie e damage control nel team di supporto
amministrativo

Le competenze di base per fornire e organizzare
il supporto amministrativo in azienda
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ATTESTATI CERTIFICATI                  E RICONOSCIUTI IN 160 PAESI

Diplomi e Attestati

Diploma Master Attestato singoli corsi



A richiesta organizziamo Stage post Master presso Partner realtà leader del settore di riferimento 

“Ogni euro investito in 
formazione aumenta il 

valore fino a 3 volte”

“Se pensi che 
l’educazione sia costosa, 
aspetta e vedrai quanto 

ti costerà l’ignoranza”

MASTER ONLINE

VALORE MASTER: € 2597,00

Videocorsi
Aule Virtuali
Registrazioni complete
Audio di tutte le lezioni
Dispense di tutte le lezioni
Guide Operative Bonus
Esercitazioni
Stage su richiesta

Il Sole 24 Ore

John Capozzi

 

IVA inclusaINVESTIMENTO € 1190,00



Scegli la modalità più comoda ed effettua il
pagamento.

Riceverai gli accessi riservati per seguire i
corsi dove, quando e quante volte vuoi.

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario:
IBAN : IT07C0306903212100000075037

Carta di credito:
https://differentacademy.payrexx.com/it/vpos

PayPal:
info@differentacademy.com

Rateale
da € 99 al mese , chiedi info a 
master@differentacademy.com

MASTER ONLINE



+39 392 3577748

www.differentacademy.it

info@differentacademy.com

Telefono

Sito Web

Indirizzo e-Mail

Per iscriverti o ricevere
maggiori informazioni


