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Presentazione
La gestione delle risorse umane è un ambito
all’interno del quale stanno avvenendo profondi
cambiamenti; sempre di più vi sarà la necessità
di professionisti in grado di far convergere
conoscenze e competenze di ambiti differenti,
capaci di leggere l’organizzazione in ottica
sistemica supportandola concretamente
nell’affrontare la complessità e le sfide del mondo
moderno del lavoro.
Chi si occupa di gestione delle risorse umane
dovrà essere sempre più capace di integrare e far
convivere in modo armonico esigenze diverse,
dimostrando abilità nel:
◆ comprendere e interpretare le esigenze del
business;
◆ valorizzare il capitale umano, in quanto risorsa
distintiva;
◆ indagare i meccanismi sociali e psicologici
che regolano la vita e la trasfromazione delle
aziende;
◆ accompagnare l’organizzazione nelle sue
transizioni;
◆ creare le condizioni interne utili a supportare le
strategie aziendali anticipandone le necessità
◆ gestire la complessità.
Il Master of Advanced Studies (MAS) in Human
Capital Management è pensato per chi vuole
sviluppare la propria professionalità aumentando
sia la capacità di muoversi in contesti globali che
di sostenere la competitività delle aziende e delle
istituzioni del territorio.

Programma
Gestione delle persone: valori, senso e scopo
Ivan Ureta, Responsabile Formazione continua
Area Economia DEASS SUPSI
Presentazione della sesta edizione del Master
HCM: contenuti e innovazioni
Eliana Stefanoni / Andrea Frei, Responsabili MAS
Human Capital Management
La mia esperienza del Master HCM e
l’applicazione nel contesto lavorativo
Patrizia Perrotta Barca, Responsabile Risorse
Umane presso Radiotelevisione svizzera (RSI),
Diplomata MAS Human Capital Management

Iscrizione
Iscrizione online gratuita al seguente link:
www.supsi.ch/go/presentazione-MAS-HCM,
entro mercoledì 2 dicembre 2020
Osservazioni
Durante il webinar, erogato tramite la
piattaforma Zoom, è data la possibilità ai
partecipanti di porre domande e interagire
con le relatrici e i relatori.
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