
REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO
• Possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento nelle discipline psicologiche, giuridiche, 

economiche, formative, ad indirizzo scientifico ed umanistico con profili formativi e professionali 
riconducibili nell’ambito della gestione delle risorse umane.

• Conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove 
il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente.

• Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue, oltreché della lingua inglese al livello B2, restando obbligatorio lo 
svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di 
attestazione di valore equivalente.

• I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata 
del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, documentata dall’avvenuta presentazione della 
domanda di rinnovo del titolo di soggiorno

Corso di Esperto in gestione e 
sviluppo delle risorse umane e 

dell’organizzazione
QUALIFICAZIONE DI ESPERTO IN GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE 

UMANE E DELL’ORGANIZZAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE ABRUZZO n. 79/DPG009 

(01-06-2020)

DURATA
Formazione a Distanza 361 ORE + Tirocinio  100 ORE

ADESIONI
Entro il 29 GENNAIO 2021 ore 12.00 

compilandondo il modulo di adesione disponibile sul sito: www.agenziasviluppoaq.eu
oppure richiedendo il modulo all’indirizzo e-mail: 

daniela.scimia@agenziagransasso.camcom.it

Coordinamento e organizzazione del corso 
Agenzia per lo Sviluppo

0862667222
0862441690daniela.scimia@agenziagransasso.camcom.it

ESAME PUBBLICO
Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva frequenza. 
Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno il 70% delle ore complessive del percorso formativo.

PUOI PARTECIPARE ALLA LEZIONE DOVUNQUE TI TROVI
È sufficiente possedere un computer, una connessione internet, un tablet o un telefonino.

IL CORSO SARÀ EROGATO IN MODALITÀ A DISTANZA

LIVELLO EQF IN USCITA: 7


