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Sono lieto di presentarLe il  primo Corso di perfezionamento post laurea in 

“Management Pubblico” 
rivolto a chi vuole intraprendere una carriera direttiva o anche consulenziale 

nel settore pubblico. Il Corso si rivolge anche a chi già opera negli Enti Locali 

e/o Aziende   Pubbliche   e     quotidianamente    deve    promuovere      lo 

sviluppo   di    comportamenti   nuovi,   alla  luce       dell’attuale   fase    di 

revisione della “mission” delle Amministrazioni Pubbliche , che richiede   un   

adeguato      intervento    ed     un    ripensamento    organizzativo,       ma,        

anche, contemporaneamente , un opportuno momento di valorizzazione di 

diverse e specifiche professionalità. Si tratta di intervenire sulle varie leve del 

sistema gestionale ed organizzativo.   In   buona  sostanza,   oggi, la lenta 

trasformazione degli   Enti Locali e delle Amministrazioni  Pubbliche più in 

generale, da organizzazioni statiche a unità  più dinamiche, si evidenzia nel 

rapido modificarsi dei gruppi dirigenti, in relazione all’utilizzo delle Posizioni 

Organizzative e all’assunzione di Professionisti con   contratti  a   termine. 

Operare in una posizione di “Manager” in una   Amministrazione Pubblica, 

richiede oggi una riflessione  personale sull’idea stessa di organizzazione, 

prendendo in considerazione che il “dirigere” obbliga ad una definizione del 

senso e del significato dell’agire organizzativo.   Proprio  per  tutto    ciò, è 

richiesto  alle  persone  che  operano  o  che  vogliono operare nel settore 

pubblico, un cambiamento qualitativo del modo di vivere la propria attività 

professionale e lavorativa.  

Questo   Corso  di  perfezionamento,  si   propone   di    suggerire   chiavi  

interpretative per leggere più    efficacemente il    contesto e   le     dinamiche   

organizzative, oltre a fornire strumenti operativi per potersi    muovere, da 

protagonisti, in un settore in forte sviluppo, che necessita - proprio  per la   

specificità  degli  obiettivi  che  deve  perseguire  al fine  di   uno   sviluppo 

sostenibile dei territori e delle comunità - di  persone fortemente  motivate, 

innovative, intraprendenti  ed assolutamente  preparate,  idonee   a capire, 

interpretare e governare il cambiamento.  

Con i migliori saluti                                          

                                                                          Felice Oteri 

                                                                     Direttore del Corso 

Egregio Dottore, Gentile Dottoressa... 
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La H. R. Business School - in    collaborazione   con    la  Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università di Messina e    con   il  patrocinio di   

ANDIGEL  (Associazione  Nazionale    Direttori   Generali Enti 

Locali) e FORUM P.A. -  promuovono il     

 

““II  Corso di  Perfezionamento  Post   Laurea   in    Management Corso di  Perfezionamento  Post   Laurea   in    Management 

Pubblico”. Pubblico”.   

 

L’obiettivo del   Corso è   quello    di costruire, insieme a ciascun    

partecipante  ed    alle   sue     attitudini   e  skill   individuali,   attraverso    

l’interdisciplinarità     delle         conoscenze    del     percorso    di       

studio,     figure   professionali in grado di  affrontare   con successo  

uno scenario  complesso  che  richiede   forte     adattabilità, 

conoscenze e competenze e che presenta  consistenti spazi  

occupazionali e  interessanti  prospettive   per  lo sviluppo personale e 

professionale.  

 

Il Corso propone al partecipante un percorso intenso  e      significativo 

per   impegno e contenuti che si svolge in un clima  aperto  di   

collaborazione   con   le  Aziende  ed  Amministrazioni Pubbliche, 

rappresentate anche nel corpo docenti, ricco di stimoli e di contributi 

esterni di  estremo rilievo, opportunità di conoscenza, di 

approfondimento e di ricerca, con tutti i supporti didattici e gli ulteriori 

servizi che la   H.R. Business School  è in  grado  di offrire,  in   un 

ambiente gradevole ed accogliente.   
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“Tutto  quello che 
puoi fare,    o      
sognare  di          
poter  fare,          

incomincialo.                  
Il  coraggio   ha     
in    sé      genio,  

potere  e            
magia…” 

( W. J. Goethe ) 



H.R.H.R.  Business SchoolBusiness School  è  una scuola di formazione manageriale che, in   

collaborazione con  Università,    Enti di Ricerca,   Amministrazioni Pubbliche, 

Fondazioni Culturali, Associazioni di Categoria, opera nella formazione  post  

laurea  e  post  diploma. H.R.H.R.  Business SchoolBusiness School  è,  grazie  anche  alla  rete  

di  relazioni ormai consolidate su tutto il territorio nazionale e europeo,  in gra-

do di rappresentare    un   punto   di   riferimento   certo,     per   l’acquisizione   

e l’aggiornamento delle conoscenze  tecnico specialistiche   e  per lo sviluppo   

delle    capacità  manageriali.  Ciò che  distingue la H.R.H.R.  Business SchoolBusiness School   è   

l’impegno a trasmettere  concrete   esperienze   specialistiche  e  manageria-

li,   che i  partecipanti  ai  corsi   possono  agevolmente rielaborare e trasferire 

nella propria realtà professionale. La  metodologia  della  H.R.H.R.  Business Business 

SchoolSchool  si  fonda  su  tre  momenti significativi  che  valorizzano  la  concreta   

esperienza  professionale   dei partecipanti:  

• Osservazione  e valutazione   degli scenari di riferimento e dei 

bisogni  emergenti,   attraverso l'analisi   di    concrete esperienze 

professionali; 

• Momenti di  approfondimento  della  teoria,  illustrata da casi 

pratici:  i partecipanti   possono  rileggere  le     proprie    prassi 

operative   quotidiane  e  sistematizzarle alla luce delle teorie di 

riferimento; 

• Sperimentare e comprendere come fare,   attraverso lo sviluppo 

di  esercitazioni  pratiche  di  gruppo   e  individuali, guidate dal 

docente.  

Lo staff docente  della H.R.H.R.  Business SchoolBusiness School  è costituito da Professori 
Universitari e da Manager esperti, provenienti dal mondo del lavoro. Si trat-
ta in definitiva di Accademici e Manager, specialisti nelle tematiche af-
frontate nei diversi programmi formativi, che operano ai più alti livelli e 
con le più importanti aziende pubbliche e private nazionali ed internazio-
nali. Sempre aggiornati nelle proprie aree di competenza, grazie al quotidiano 

contatto con la realtà e all'utilizzo degli strumenti più innovativi, trasferiscono 

con stile interattivo e dinamico un ricco patrimonio fatto di conoscenza  ed 

esperienza, indispensabile nel percorso di formazione del partecipante. 

La Scuola 
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Il Contesto: perché il Corso in Management Pubblico 

Gli Obiettivi 

Il processo di riforma, avviato negli anni ’90, che ha interessato la gestione 

delle amministrazioni pubbliche, trasformandole da organizzazioni statiche a 

unità più dinamiche, sta sempre    più richiedendo   maggiori  competenze 

manageriali   divenute   indispensabili in presenza di una sempre  crescente 

complessità organizzativa e di continue esigenze di rinnovamento degli enti 

pubblici. Il buon governo delle città, dei territori, e delle strutture pubbliche più 

in generale, è ormai riconosciuto come fattore strategico per lo sviluppo e la 

qualità della vita a livello locale. Federalismo e globalizzazione economica 

esaltano il ruolo motore dei governi locali, a patto che questi ultimi sappiano 

trasformarsi    da  burocrazie   rigide   a   reti  complesse,   predisposte al 

cambiamento continuo ed alla flessibilità. Le questioni centrali per lo sviluppo 

locale non si risolvono certamente solo nell’ambito pubblico, ma richiedono 

comunque relazioni tra livelli di governo, partnership con imprese pubbliche e 

private e coinvolgimento  diretto dei   cittadini.   In questo  nuovo   contesto 

assume un ruolo fondamentale   il  gruppo dirigente    (direttore generale e 

direttori di area/settore), che affianca l  ’amministrazione (gli organi politici) 

nella progettazione e nella attuazione di politiche pubbliche e di gestione in 

grado    di   apportare   benefici   al   territorio e di rispondere   ai  bisogni   

economico-sociali manifestati dai cittadini. Si tratta in definitiva di stimolare e 

favorire la nascita di una nuova classe dirigente, figure professionali in grado 

di innovare e, al contempo mediare tra diverse culture economiche, tecniche 

ed amministrative.  

Il Corso ha come obiettivo quello di favorire la creazione di figure professionali 

in grado di orientare ed innovare la gestione delle amministrazioni e   delle 

aziende   pubbliche,    nella   consapevolezza   della complessità politica ed 

istituzionale in cui si trova ad operare, fornendo approfondimenti in merito alle 

logiche, alle metodologie ed agli strumenti di direzione e di governo. Il Corso 

propone un percorso formativo che consente al partecipante di maturare ca-

pacità manageriali idonee a ricoprire posizioni dirigenziali (direzione generale 

o settoriale) ovvero a  svolgere funzioni di   assistenza o consulenza    alla 

direzione e/o alla classe politica. 
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“Fino a quando     
farai le cose     

sempre allo stesso 
modo,   otterrai          

sempre                 
lo stesso             

risultato…” 

( Anonimo ) Gli Obiettivi 



I Destinatari e gli Sbocchi Occupazionali 

Il  Corso  in  “Management Pubblico” è  indirizzato a  Persone    fortemente 

interessate ad investire su se stesse per acquisire nuove competenze e di-

ventare più competitive  nel  mondo  del lavoro,  in  particolare nel settore 

pubblico, dove, a partire dagli anni ’90, si registra   una  sempre crescente 

domanda di professionalità qualificate.  

La formula weekend per un totale di 8 mesi d’aula permette di conciliare 

studio e lavoro.  

Il Corso  si rivolge a neo-laureati (anche con laurea triennale), a laureati già 

inseriti   nell’ambito  della  Pubblica  Amministrazione e a tutti  coloro che,  

esercitando  la  libera   professione,  aspirano a  sviluppare   competenze  

manageriali innovative per contribuire, come pubblic manager o come consu-

lenti, al miglioramento della gestione del governo locale e/o   dell’azienda 

pubblica.  

Il candidato ideale, è interessato ed orientato a cogliere   le opportunità   di 

cambiamento  nel    sistema   pubblico,  infatti   il   Corso   fornisce  le      

competenze per: 

• Capire il contesto. 

• Presidiare le relazioni. 

• Sapere e saper fare. 

• Allargare  gli orizzonti. 

• Sperimentare. 

 

 Tutto questo si rende necessario al fine di poter  ricoprire posizioni di rilievo, 

all’interno dei seguenti contesti: 

• area direttiva di amministrazioni e aziende pubbliche; 
• in società di consulenza direzionale per il settore pubblico; 
• in aziende private che operano a stretto contatto con il settore 

pubblico; 
• in centri di ricerca e formazione che operano su tematiche attinenti 

al settore pubblico. 
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“Il futuro è  

di chi lo sa 

immaginare”. 

(Tbwa) 



Il Percorso Formativo 

Il Corso, valutabile in 10 CFU, si articola in 15 moduli, di 10 ore ciascuno, per 

un totale di 150 ore d’aula.  

 

Le ore d’aula sono distribuite tra: Ottobre 2007 e Maggio 2008.  

 

I moduli didattici sono i seguenti: 

 

• Il ruolo del City Manager e la Direzione dell’Ente Locale 

• Il ruolo del Public Manager e la Direzione dell’Azienda Pubblica 

• Organizzazione delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche 

• Economia e Bilancio delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche 

• Istituzioni Pubbliche: Attrazione, Investimenti e Sviluppo Locale 

• Gestione e Marketing dei Servizi Pubblici 

• Diritto Amministrativo 

• Diritto Privato e disciplina dei Contratti nelle Pubbliche Amministrazioni 

• Gestione   e  Valutazione   delle   Risorse   Umane    nelle    Pubbliche   

      Amministrazioni 

• Benessere Organizzativo 

• Comunicazione Pubblica, U.R.P.  e  Customer Satisfaction 

• Programmazione   e    Controllo   di   Gestione   nelle    Aziende   e  nelle   

      Amministrazioni Pubbliche 

• Governance,    Politiche,  Strategie  e   Decisioni   Economiche   delle   

      Amministrazioni Pubbliche 

• Qualità e Sicurezza nelle Pubbliche Amministrazioni 

• Privacy e Accessibilità agli Atti nelle Pubbliche Amministrazioni 
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Il Corso prevede  un periodo di Stage (250 ore), da svolgersi, nel periodo 

Maggio 2008 – Luglio 2008, presso una Amministrazione Locale o un'Azien-

da Pubblica. Questa fase consentirà di verificare e applicare le conoscenze 

apprese durante le lezioni in aula finalizzate allo  sviluppo di capacità profes-

sionali. 

Lo Stage 

Le Sedi 

Le seguenti Amministrazioni ed Aziende Pubbliche , hanno già confermato la 

loro  disponibilità ad accogliere, i partecipanti in qualità di stagisti: 

 

Province  

 

Agrigento, Bologna, Catania, Latina, Lucca, Messina, Milano, Palermo, Pisa,  

Salerno, Siracusa, Viterbo. 

 

Comuni  

 

Agrigento, della Spezia, Avola, Bergamo, Catania, Cervia, Cesena,             

Civitavecchia,  Comiso, Firenze, Fiumicino, Genova, Jesi, Lamezia Terme,  

Lucca, Maranello,  Messina, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Perugia,    

Pesaro, Ragusa, Reggio Emilia, Roma, Siracusa, Spoleto, Torino, Venezia, 

Verona,   Viterbo. 

 

Aziende Pubbliche  

 

A.M.A.M. S.p.A. (Messina), A.T.M. S.p.A. (Messina), A.T.R. S.p.A. (Forlì),  

Azienda Servizi Municipalizzati (Taormina), E.T.M. S.p.A. (Civitavecchia),  

Consorzio Crescere Insieme (VV), Enìa S.p.A. (Parma), Forum P.A. (Roma),. 

Etruria Servizi S.p.A. (Civitavecchia).  
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Il Project Work 

Organizzazione Didattica 

Il Project Work (150 ore), che segue la fase di Stage, diventa il momento   

finale e di verifica  dell'intero percorso formativo, offrendo agli allievi           

l'opportunità di sperimentare  la raggiunta capacità, di prestare consulenza in 

merito a ben identificati problemi.  

Le lezioni, che avranno inizio Venerdì 19 Ottobre 2007, si svolgeranno      

secondo il seguente calendario: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lezioni, osserveranno il seguente orario:  

• Venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 20,00 

• Sabato, dalle ore 09,00 alle ore 14,00 
 

Sono previsti seminari di approfondimento della durata di 4 ore ciascuno che 

avranno come oggetto tematiche e argomenti specifici in grado di integrare il 

percorso formativo, e diverse testimonianze volte a fornire occasioni di     

confronto diretto con il mondo del lavoro e della sua operatività. 
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• 19–20/10/2007               

•     26-27/10/2007 

•     08–09/11/2007 

•     23-24/11/2007 

•     14-15/12/2007 

•     11-12/01/2008 

•     25-26/01/2008 

•     08-09/02/2008 

• 22-23/02/2008 

• 07-08/03/2008 

• 21-22/03/2008 

• 04-05/04/2008 

• 18-19/04/2008 

• 02-03/05/2008 

• 09-10/05/2008 

 

Organizzazione Didattica 



1. Numero massimo dei posti: 30  
    Numero minimo per attivare il corso: 20. 
 
2. Titoli di studio richiesti: 
Laurea Triennale, Laurea Magistrale o Laurea di Vecchio Ordinamento, in 

qualsiasi disciplina.     In  mancanza dei   requisiti accademici è   possibile 

l’iscrizione in qualità di uditore esterno, che verrà certificata dal rilascio di un 

attestato di frequenza.  

 

3. Eventuali altri requisiti:  

Ii candidati saranno selezionati anche in base alla loro formazione universita-

ria e post universitaria. 

4. Modalità di ammissione:  

Le domande di ammissione , corredate  dall'autocertificazione del possesso 

di laurea  e  di  un curriculum  vitae, dovranno    pervenire  entro e non oltre           

il 28 Settembre 2007, e saranno vagliate da un'apposita commissione al fine 

di verificare il possesso dei requisiti accademici e di prendere visione dei   

curricula dei candidati, prima di procedere alla fase di ammissione.  

La priorità di iscrizione sarà determinata sulla base della data di arrivo della 

documentazione richiesta.  

L'apposita domanda di iscrizione é scaricabile, dai seguenti link:  

http://www.consulentidimpresa.org 

http://www.scienzepolitiche.unime.it 

http://www.direttorigenerali.it 

http://www.forumpa.it 

Al termine della procedura di ammissione al Corso, tutti i candidati riceveran-

no comunicazione telefonica e/o per posta elettronica sull’esito della medesi-

ma, entro il giorno  01 Ottobre 2007 . L’iscrizione dei candidati ritenuti idonei 

si perfezionerà con il ricevimento via fax (090.9223379) di copia della ricevuta 

attestante il versamento della prima rata. 

Informazioni Operative e Modalità di Ammissione al 
Corso 
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Quota di Iscrizione e date di versamento 

La  quota  di  iscrizione   al   Corso,   è   di  €  3.000,00 (+ IVA se dovuta) 
suddivisa  in tre rate.  

•  La  prima rata  di importo   pari  a   €   1.000,00 +   IVA,    da 

versare, a mezzo bonifico bancario, entro  il 5 Ottobre 2007,   

sul C/C n. 134024360- Banca Agricola Popolare di Ragusa—

Milazzo- ABI 05036 – CAB 82290 – CIN  N, indicando nella   

causale “Consulenti d’Impresa S.r.l. - Milazzo –                       

Corso Management Pubblico 1ª edizione”.  

• La seconda rata, pari a € 1.000,00 + IVA   da    versare    entro 

il 30 Novembre 2007. 

• La terza rata,     pari  a   € 1.000,00 + IVA   da    versare   entro 

il 28 Dicembre 2007.  

• La quota di iscrizione comprende la  partecipazione al Corso e 

tutto il materiale didattico. Sono escluse tutte le  altre eventuali 

spese: trasferta, vitto, alloggio, ecc.   Per tutta la durata del   

Corso (anche durante la fase di Stage)   i  partecipanti  sono  

coperti   da    assicurazione contro gli infortuni, nonché per la 

Responsabilità Civile.  
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Esame  per  il  conseguimento  del   Master ‘s  
Degree  in  Management  Pubblico 

Al termine del Corso, terminato lo Stage, i partecipanti devono sostenere un 

esame finale, con discussione del Project  Work, che dovrà essere redatto in 

duplice copia – di cui una in formato cartaceo ed una in formato elettronico —

e consegnato alla Segreteria Organizzativa entro il 05 Settembre 2008.       

L’esame si  svolgerà  nel mese  di Settembre 2008,  davanti ad  apposita 

commissione, composta da almeno tre membri,  nominata dal Direttore del 

Corso e presieduta dal Coordinatore Scientifico. 



Segreteria Organizzativa 
Via Cumbo Borgia, 62—98057  Milazzo (ME) 

Tel. 090-9223379                              
Fax 090-9223379 

infomaster@consulentidimpresa.org 
www.consulentidimpresa.org  

 
Per ulteriori informazioni: 

Dott.ssa Elvira Resta 
Tel. 090-9223379 


