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2021 - LA NORMA UNI 11803:2021

2015/2016 - LA PRASSI DI 
RIFERIMENTO Da dove siamo

partiti?

2011 - FASE DI RICERCA E 
ANALISI

2012 - CREAZIONE DEL TEAM DI RICERCA 
(Profexa Consulting – LaBOr)

2013/2014 - ISTITUZIONE 
COMITATO SCIENTIFICO 
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Per la definizione dei requisiti di conoscenza e abilità di

ogni profilo professionale, anche al fine di identificarne

chiaramente il livello di autonomia e responsabilità la

norma ne identifica i compiti specifici con riferimento ai

quattro centri di competenza di un'organizzazione,

elencati di seguito:

Ricerca, Selezione e Reclutamento del Personale (Recruiting &Selection) ovvero la funzione che assicura ai processi aziendali

l'inserimento di personale apportando un bilanciamento tra progetto professionale e aspettative aziendali e progetto

personalee aspettative individuali del candidato;

Organizzazione e Sviluppo (Organization & Development), ovvero la funzione che assicura la sistematizzazione di processi e

l'organizzazione del Iavoro, intervenendo sulla cultura e sulle modalità di connessione e collegamento intrafunzionale e

intertunzionale;

Formazione e Sviluppo (Training & Development), ovvero la funzione che permette l'individuazione e l'implementazione di

politiche aziendali di valutazione, orientamento, sviluppo delle risorse umane e di tutti gli strumenti che costituiscono

opportunità e leve di sviluppo da attivare;

Amministrazione del Personale e relazioni industriali (Personnel Administration & Industrial Relation), ovvero la funzione che

cura tutte quelle attività pertinenti alla gestione delle pratiche amministrative del personale, assicurando i corretti adempimenti

fiscali e previdenziali inclusa la definizione dei contratti di assunzione.

Descrizione
Funzioni



Matrice dei Profili Professionali della Funzione Risorse Umane

1°

Livello

2°

Livello

3° Livello

RECRUITING 

& 

SELECTION

TRAINING 

& 

DEVELOPMENT

ORGANIZATION

&

DEVELOPMENT

PERSONNEL 

ADMINISTRATION 

& 

INDUSTRIAL RELATION



PROFILO HR DIRECTOR

Requisiti relativi
all’apprendimento formale

Requisiti relativi 
all’apprendimento non 
formale

Requisiti relativi 
all’apprendimento Informale



Come 
supportiamo

gli HR

FASE 1

BILANCIO DI COMPETENZE

FASE 2

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

FASE 3

QUESTIONARIO ATTITUDINALE E 
COLLOQUIO DI VALORIZZAZIONE

FASE 4

ESAME FINALE

RILASCIO DEL CERTIFICATO DA PARTE 

DELL'ENTE CERTIFICATORE

CERTIFICABILITÀ SU 

UNO O PIÙ PROFILI

VALUTAZIONE 

SOPRA IL 3



Durata,Rinnovo e Mantenimento
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I Vantaggi della Certificazione

VANTAGGI PER I 
PROFESSIONISTI

VANTAGGI PER LE 
AZIENDE



Maggiori Informazioni 

Prossima Sessione di Esami 14_10_2021


