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#AdvancingHR

GEMA BUSINESS SCHOOL  
http://www.gema.it/international

Dal 1982 operiamo negli ambiti più strategici per la 
gestione d’impresa e in quelli più qualificanti per la 

crescita professionale delle persone.Siamo il 
primo SHRM Preferred Provider in Italia.

SHRM 
www.shrm.org  

(Society for Human Resource Management)
L’associazione professionale  HR più grande  e riconosci-
uta al mondo, con oltre 270.000 membri  in 160 paesi. E’ al 
servizio dei professionisti HR interessati a sviluppare le proprie 
competenze in un contesto internazionale. Promuove gli standard 
di eccellenza nelle Risorse Umane, aiutando professionisti, 
aziende e istituzioni a sviluppare le competenze HR in un 
contesto sempre più globale.



CERTIFICAZIONI SHRM 
Le certificazioni internazionali SHRM (Certified Professional SHRM-
CP™ e Senior Certified Professional SHRM-SCP™):

• rappresentano lo standard e le principali credenziali per i 
professionisti HR interessati ad un riconoscimento universale 
delle loro competenze e conoscenze;

• sono basate sullo SHRM BoCK (Body of Competency and 
Knowledge), aggiornato su base continuativa grazie al contrib-
uto di esperti del settore, aziende e leader di business a livello 
internazionale;

• hanno come obiettivi: 
- permettere ai professionisti HR di diventare esperti e leader      
riconosciuti; 
- continuare a sviluppare le proprie conoscenze e competenze 
in  un contesto in continua evoluzione; 
- creare maggior valore per se stessi e per la propria azienda;
- contribuire ad assicurare il continuo sviluppo della famiglia 
professionale delle Risorse Umane.





 

I CORSI DI PREPARAZIONE 
ALLA CERTIFICAZIONE
Rivolti a quei professionisti HR decisi a sviluppare 
le proprie competenze attraverso un confronto 
con gli standard  SHRM e con altri professionisti del 
settore, ottenendo un riconoscimento internazionale. 

 FORMAT
40 ore di didattica:
• Intensivo (5 giorni, full time);
• Weekend (4 weekend, venerdì pomeriggio e sabato);
• Online (20 incontri di 2 ore in modalità sincrona);
• Ad hoc Corporate Tailor Made ©.

METODOLOGIA E CONTENUTI
Il corso è incentrato sullo SHRM BoCK (Body of Competency 
and Knowledge) e la sua applicazione pratica nei contesti organizzati. 
La parte in aula prevede approfondimenti teorici, esempi, 
discussioni ed esercitazioni sulle competenze comportamentali 

e tecnico-professionali, incluse simulazioni delle prove 
d’esame. Il corso è integrato dal 2016 SHRM 

Learning System® for SHRM-CP/SHRM-SCP per 
lo studio individuale e dallo SHRM Resource 

Center, con ulteriori contenuti ed esercitazioni 
online.



 

MODULI
• Outline
• SHRM Learning System
• SHRM Competency Model

• Leadership & Navigation
• Business Acumen 
• Ethical Practice
• Relationship Management

• Consultation
• Critical Evaluation
• Global & Cultural Effectiveness
• Communication

• Acquisition and Retention
• Employee Engagement

• Learning & Development
• Total Reward

• Organization effectiveness & Development
• Structure of the HR Function

• Workforce management
• Employee Relations
• Technology & Data

• Corporate Social Responsibility
• Business & HR Strategy

• Final exam preparation



DOCENTI

Laureato in Economia e Commercio 
con indirizzo esperto di Risorse Umane, 
Leadership e Sviluppo organizzativo. 
Attualmente Head of In ternational Division 
presso GEMA Business School. 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 ricoprendo ruoli 
dirigenziali, in aziende e come consulente 
(Procter&Gamble, Vodafone, Hay Group, 
Sogei, People&Business Value).

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 
D irector  de l  gruppo Bu lgar i . 
Successivamente World wide HR 
Coordinator nella stesso gruppo 
per poi diventare HR Project Director 
nel gruppo LVMH.

MARCO AUTORINO
 (SHRM-SCP, FCIPD)

DARIO DE GREGORIO
(SHRM-SCP)



CALE
NDARIO

 2
016

Roma
Weekend 1

8-9 aprile
6-7 maggio

27-28 maggio
24-25 giugno

Intensivo 2
18-22 aprile

Weekend 3 
16-17 settembre

30 settembre - 1 otto-
bre

14-15 ottobre
28-29 ottobre

Intensivo 4
3-7 ottobre

Milano
Intensivo  A
6-10 giugno 
Intensivo  B
17-21 ottobre 

Online 
ottobre 2016 - marzo 2017
(2 ore sincrone a settimana)

Study tour Washington 
19-22 giugno 2016

FAQ: 
http://shrm.org/certification/faqs/pages/default.aspx



INFORMAZIONI E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
Per maggiori informazioni su SHRM  e sui corsi  
GEMA di preparazione alla  certificazione 
SHRM-CP/SHRM-SCP  rivolgersi a: 
iulia.stanescu@gema.it
06.7265221 (int. 37)

PREZZO: 2500 € [+IVA]
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