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L'Università degli Studi di Cassino – Dipartimento Impresa, Ambiente e Management (DIAM) e 

l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Frosinone hanno attivato per l'Anno Accademico 2011/2012 il 4° 

Corso di Perfezionamento in Gestione delle Risorse Umane 

FINALITA' 

• la formazione specialistica dei neo laureati orientati alla professione di consulenza del lavoro ed 

alla gestione delle risorse umane 

• l'aggiornamento professionale dei Consulenti del Lavoro, sotto il profilo tecnico-giuridico, 

aziendalistico e pratico-produttivo, anche di coloro che già hanno preso parte alle precedenti 

edizioni 

• la formazione e la preparazione dei praticanti Consulenti del Lavoro, anche in vista dell'esame di 

abilitazione professionale 

• l’aggiornamento professionale di responsabili e addetti ufficio del personale, legale, risorse 

umane 

DESTINATARI 

• Laureati in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, ovvero dotati di titoli equipollenti 

• Consulenti del Lavoro e i praticanti; responsabili e addetti ufficio del personale, legale, risorse 

umane in possesso almeno del Diploma di scuola media superiore 
 

Sede del corso Con il patrocinio di Iscrizioni Bando, domanda d’iscrizione e programma 

Università degli Studi di 

Cassino – Loc. La Folcara 

(Cassino) 

Stage 

Per i neo laureati è 

prevista la possibilità di 

chiedere la frequenza ad 

uno stage presso gli studi 

di consulenza del lavoro 

che hanno offerto la 

disponibilità 

 
 
 

 
 

 
 

Il corso è a numero 

chiuso per un 

numero massimo di 

50 partecipanti.  

Le iscrizioni 

scadono il 31 ottobre 

2011  

Segreteria 

Ordine dei 

Consulenti del 

Lavoro di Frosinone 

Telefono: 

0775.871855 

Il bando completo con la domanda d’iscrizione e 

il programma delle lezioni e i docenti sono 

disponibili presso le sedi del DIAM e 

dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 

Frosinone e sui siti : 

http://www.consulentidellavoro.fr.it  

http://www3.dipartimenti.unicas.it/Dipartimento-

Impresa-Ambiente-e-Management  

http://www3.eco.unicas.it 
 

Informazioni 

Coordinatori 

Mariano Casano – mcasano@studiocasano.com 

Mario Gallo – mario.gallo13@tin.it 
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