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L’E.C.E. – European Center of Education è una Associazione che 
collega Università, Enti di Ricerca ed Istituzioni Scolastiche per 
progettare, gestire e realizzare: 

- Master e Corsi di Alta Formazione che  permettano  a  studenti  ,  
docenti, dirigenti ed esperti del settore scolastico/educativo/sociale di 
acquisire un elevato grado di conoscenze, competenze ed abilità;  

- Apprendimento E-learning per le attività di Formazione e di 
Certificazione a livello nazionale ed internazionale in convenzione con 
I.S.P.E.F., Università e Centri di Ricerca; 

- lo Sviluppo di Reti in Comunità di Apprendimento. 
 
L’E.C.E. è una comunità in rete di Enti, Organismi e Persone che studiano, 

progettano, sperimentano, attuano, gestiscono e valutano a livello di 
life long learning negli ambiti della ricerca educativa, della formazione 
docenti, della didattica, dell’espressione artistica e della creatività, con 
l’obiettivo di sviluppare un nuovo rinascimento culturale del XXI secolo. 

 
 

 

MASTER SSP 
 “RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE” 

 
In una società complessa ed in rapida trasformazione, come quella in cui 

viviamo oggi, le “risorse umane” cioè le capacità, le idee e la produttività delle 
persone, sono indispensabili per la riuscita dell’azienda e ne rappresentano un 
patrimonio fondamentale. 

Avere la “persona giusta al momento giusto” non solo è diventato 
indispensabile per la buona riuscita dell’azienda e per il buon funzionamento 
dell’organizzazione e del sistema produttivo, ma comporta un consistente risparmio 
sul piano economico. 

Nella scelta delle persone da inserire nel mondo del lavoro si sta passando da 
una concezione familiarista ad una concezione manageriale. 

In questa ottica, anche le piccole e medie aziende, tendono sempre più ad 
assumere personale in base alle sue competenze professionali e che potrebbe dare 
migliore affidabilità lavorativa all’impresa. 

Per tali ragioni le imprese tendono ad affidare le nuove assunzioni di lavoratori a 
società specializzate in “ricerca e selezione del personale”, che garantiscano la 
conoscenza di un numero vasto di candidati potenziali, una migliore affidabilità nella 
scelta del personale idoneo ed una maggiore probabilità di riuscita nell’inserimento 
produttivo. 

Una “buona” ricerca e selezione del personale non punta alla scelta del “candidato 
più competente”, ma alla persona che corrisponde maggiormente alle richieste 
dell’azienda ed al contesto lavorativo in cui si deve inserire. 

 
Il servizio di “Ricerca e selezione del personale” scaturisce da queste esigenze e 

permette un percorso esplorativo che consideri: 
 le competenze tecniche dei candidati; 
 le motivazioni- aspettative delle persone che cercano lavoro; 
 le richieste del “candidato ideale” dell’azienda; 
 il tipo di organizzazione ed il tipo di attività lavorativa nelle quali il candidato 

va inserito. 
L’obiettivo è quello di incidere sulla qualità del processo di ricerca e selezione 

del personale delle aziende, con un focus privilegiato su piccole e medie imprese, degli 
enti locali, dei professionisti dell’orientamento scolastico e professionale, degli Istituti 
tecnici e superiori, e di quelle figure che considerano la selezione del personale un 
momento  non  solo  di  ricerca  di  una  persona  “giusta  al  momento  giusto”  ma  anche  di  
riflessione sul percorso di identità professionale di giovani e persone in mobilità. 

 

MASTER SSP 
 “RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE” 

 
OBIETTIVI 

 Individuare i bisogni della committenza; 
 Attivare competenze di ricerca e comunicazione verso il mercato del lavoro; 
 Acquisire la conoscenza degli strumenti della ricerca e selezione del personale; 
 Stimolare le capacità di conduzione di colloqui individuali e di gruppo ; 
 Migliorare la qualità del percorso di ricerca e selezione richiesta dal committente;  
 Offrire un intero percorso di ricerca e selezione del personale . 

 

 
CONTENUTI 
I contenuti si focalizzano su strumenti della ricerca e selezione del personale e sulle tappe del 
percorso quali la loro somministrazione, la loro analisi, il colloquio, la selezione di gruppo. 
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STRUTTURA DEL MASTER 
Il Master è strutturato su 2 Anni Accademici ciascuno dei quali è formato da 10 materie universitarie. Le 
materie sono suddivise in  5  materie pe  semestre. Le materie di studio semestrali sono formate da: 

- 35 ore di lezioni d’aula; 
- 40 ore di apprendimento e-learning; 
- 45 ore di sperimentazione ed attività in ambito ricerca e selezione del personale; 
- 30 ore di documentazione. 

Ogni Materia è caratterizzato, dunque, da 150 (=35+40+45+30) ore complessive, che corrispondono a 6 CFU.  
Le lezioni del 1^ semestre si realizzano da ottobre a gennaio, le lezioni del 2^ semestre si realizzano da marzo a 
giugno. In ogni semestre dell’anno accademico  si realizzano:   
- 175 ore (= 35 ore x 5 materie) di lezioni d’aula,  
- 200 ore  (= 40 ore x 5 materie) di apprendimento e-learning, 
-  225  ore  (  =  45  ore  x  5  materie)  di  stage  di  sperimentazione  ed  attività   in  ambito  ricerca  e  selezione  del  
personale, 
- 150 ore (= 30 ore x 5 materie) di  documentazione e revisione  del percorso formativo.  
Al termine del biennio verrà rilasciato un Attestato conforme alle normative vigenti, in cui 
saranno precisate le ore di frequenza dell’aggiornamento-formazione, le ore di tirocinio 
operativo di sperimentazione, ricerca didattica e le ore di tutor formativo di collaborazione-
coordinamento-monitoraggio effettuate dal corsista. Inoltre, si certificheranno le tematiche 
svolte durante il Master, oltre alle metodologie ed alle competenze acquisite dai corsisti. 
 

 
CONTATTI 

Per maggiori informazioni: 
-  contattare l’ E.C.E. ai seguenti riferimenti: 
Tel. 0039 06 8275589   Fax 0039 06 86890061  E-mail: info@eceducation.eu 
-  vistitare il sito: www.eceducation.it 
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Acquisizione della Professionalità per incidere 
sul processo di Ricerca e Selezione del 

Personale nelle aziende  
 

 

 
European Center of Education – E.C.E. 

 
00137 Roma  - Via Domenico Comparetti 53    

- Tel.  +39-06-8275589  Fax +39-06-86890061  
http://www.eceducation.it e-mail: info@eceducation.eu 
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