
Roma, Workshop 2010

 “Metodi e strumenti per il processo di 
selezione delle risorse umane per la 

solidarietà internazionale”

Struttura del corso

Obiettivi formativi

Il workshop, della durata di quattro giorni (circa 32 ore), è formulato in due moduli da due giorni  

ciascuno. Tale strutturazione è stata ideata per venire incontro alle esigenze di molti operatori del 

non governativo e del no profit che hanno difficoltà ad assentarsi per molti giorni consecutivi 

dalla propria sede. Le date identificate sono le seguenti: 

1° modulo: lunedì 21 e martedì 22 giugno 

2° modulo: lunedì 5 e martedì 6 luglio

1° modulo:

1. GIORNI 2. TEMATICA

lunedì 21 giugno

(dalle 10.30 alle 18.30)

IL PROFILO DESCRITTIVO

(fasi del processo di selezione, 

analisi dei bisogni, 

della posizione e dell’attività, 

definizione del profilo descrittivo di riferimento)

martedì 22 giugno

 (dalle 9.00 alle 17.00)

LE PROVE DI SELEZIONE

(tipologie di prove di gruppo

 e individuali, utilizzi più frequenti, 

erogazione delle prove)

Programma

Il workshop ha l’obiettivo di:

-   fornire un’occasione di confronto tra le Organizzazioni rappresentate e di conoscenza dei 

sistemi applicati dalle stesse nella selezione del personale;

-   offrire un confronto con consulenti esperti e professionisti dei processi di selezione del 

personale;

-   indagare,  attraverso  esperienze  dirette,  quali  modalità,  processi  e  strumenti  specifici 

possano costituire vere e proprie  linee guida per l’aggiornamento e l’arricchimento delle 

procedure di selezione delle singole Organizzazioni.

c



2° modulo:

GIORNI TEMATICA

lunedì 5 luglio

(dalle 10.30 alle 18.30)

IL COLLOQUIO DI SELEZIONE

(tipologie di colloquio, 

fasi e tracce di colloquio, 

erogazione)

martedì 6 luglio 

(dalle 9.00 alle 17.00)

LA  VALUTAZIONE FINALE

(elaborazione dei risultati, 

strumenti di valutazione,

stesura del profilo descrittivo, 

errori di valutazione)

Iscrizioni

Logistica

Costi

L’iscrizione  dovrà  essere  effettuata  inviando  in  FOCSIV  la  domanda  di  partecipazione 

compilata, via e-mail a selezione@focsiv.it o fax 06-6872373, entro il 10 giugno p.v. 

Si prevede un tetto massimo di 20 partecipanti. La selezione delle domande di partecipazione, 

qualora  necessaria,  favorirà  la  competenza  tecnica  (gli  operatori  delle  Organizzazioni  già 

direttamente legati a ruoli di selezionatore) e la varietà dei soggetti coinvolti (garantendo, ove 

possibile,  la  partecipazione  della  maggiore  varietà  e  diversificazione  delle  organizzazioni 

rappresentate).

Il  workshop avrà luogo a Roma. Le informazioni logistiche verranno inviate direttamente agli 

iscritti, al momento dell’accettazione della domanda. 

Per informazioni

FOCSIV – Volontari nel mondo
Lucia De Smaele

Responsabile Ufficio Selezione
06.6877867

selezione@focsiv.it

Il costo del Workshop è di € 300 per entrambi i moduli.  Il versamento deve essere effettuato, 

entro il 18 giugno p.v., sul C/C Banca Etica IBAN IT27M 0300205216000003744937, intestato a 

FOCSIV, causale: “Quota Workshop Selezionatori 2010”.

mailto:selezione@focsiv.it

