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La valorizzazione del capitale umano

Per far fronte ai profondi cambiamenti odierni nell’ambito aziendale, 
chi si occupa di gestione delle risorse umane dovrà essere sempre più 
capace di integrare e far convivere in modo armonico esigenze diverse 
e punti di vista differenti dimostrando abilità nel:
◆ comprendere e valorizzare ogni singola persona, quale patrimonio 

unico e distintivo; 
◆ comprendere e interpretare le esigenze del business e 

dell’organizzazione;
◆ sapere come intervenire strategicamente e operativamente per 

il bene della persona quale protagonista responsabile del proprio 
ruolo nell’organizzazione;

◆ indagare i meccanismi sociali e psicologici degli individui sottostanti 
alle dinamiche interpersonali che regolano la vita delle aziende;

◆ accompagnare l’organizzazione nelle sue trasformazioni 
preparandola tempestivamente ad affrontare le sfide future;

◆ creare le condizioni interne utili a permettere l’esecuzione delle 
strategie aziendali anticipandone i requisiti;

◆ contribuire a comprendere e gestire la complessità derivante dalla 
natura stessa degli esseri umani.

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. 



Obiettivi
Al termine del corso i partecipanti saranno in
grado di:
 ◆ definire e implementare la stategia risorse 

umane e sviluppare l’organizzazione aziendale 
a partire dalla strategia d’impresa;

 ◆ implementare un modello di gestione e svi-
luppo incentrato sulle capacità e potenzialità 
del talento di ogni singola persona nel contesto 
di modi di lavoro cooperativi e interdipendenti;

 ◆ comprendere e gestire le dinamiche relazionali 
nelle situazioni di cambiamento attraverso 
le leve della comunicazione e della cultura 
aziendale. 

Percorso formativo
Il MAS HCM è costituito da 3 corsi postdiploma CAS 
(Certificate of Advanced Studies):
 ◆ CAS1 Gestione e sviluppo del personale
 ◆ CAS2 HR strategy e sviluppo dell’organizza-

zione aziendale
 ◆ CAS3 Change management, cultura & leader-

ship
Oltre al percorso classico, offre tre indirizzi di spe-
cializzazione alternativi, in particolare:
 ◆ HCM con indirizzo HR legal in cui il CAS3 è 

sostituito dal CAS Diritto del lavoro
 ◆ HCM con indirizzo HR development con l’ag-

giunta del DAS Business coaching al posto del 
CAS1;

 ◆ HCM con indirizzo Governance e management 
del personale composto dal CAS1 + CAS Diritto 
del lavoro + CAS Assicurazioni sociali

Al termine dei corsi la/il candidata/o a redige un 
lavoro di tesi su un progetto aziendale (Project 
work) relativo all’indirizzo scelto. L’ottenimento 
del titolo MAS HCM con relativo indirizzo è subor-
dinato al superamento di tutte le prove previste 
per i singoli CAS e della tesi finale.

Durata e impegno di studio
Il MAS HCM ha inizio a settembre 2023. 
L’intero ciclo di studio ha una durata di 24 mesi.  
La componente d’aula corrisponde ad 1/3 dell’am-
montare delle ore di studio previste per l’otteni-
mento dei 60 crediti ETCS del MAS HCM; le lezioni 
di regola avvengono nei giorni di giovedì, venerdì 
e sabato (nel rispetto delle festività).  
I restanti 2/3 sono dedicati allo studio personale e 
all’allestimento e presentazione di casi applicativi 
e del Project Work necessari per l’ottenimento dei 
restanti crediti formativi.  
È parte integrante del corso la partecipazione 
a attività di outdoor e mentoring e ad eventuali 
crash courses richiesti.

Costo del percorso classico
 ◆ CAS1 Gestione e sviluppo del personale:  

CHF 8’500.–
 ◆ CAS2 HR strategy e sviluppo dell’organizza-

zione aziendale: CHF 8’500.–
 ◆ CAS3 Change management, cultura & leader-

ship: CHF 8’500.–
Project work: CHF 3’000. –
Per chi si iscrive al MAS completo sarà praticata una 
quota di iscrizione agevolata scontata del 10%.
Per le iscrizioni che perverranno entro il 19 marzo 
2023 la quota è scontata del 10%.
Gli sconti non sono cumulabili.
È possibile chiedere una rateizzazione.

Costo CAS/DAS degli indirizzi alternativi
 ◆ CAS Diritto del lavoro: CHF 7’500. –
 ◆ CAS Assicurazioni sociali: CHF 7’500. –
 ◆ DAS Business coaching: CHF 11’500. –



Responsabili
Eliana Stefanoni, docente SUPSI 
Andrea Frei, docente SUPSI

Informazioni tecniche
eliana.stefanoni@supsi.ch
andrea.frei@supsi.ch

Informazioni amministrative 
SUPSI, Dipartimento economia aziendale,  
sanità e sociale
T +41(0)58 666 61 72
hcm@supsi.ch
www.supsi.ch/fc/hcm

In collaborazione con
HR Ticino

Iscrizione 
Gli interessati all’iscrizione sono pregati  di inviare 
un’email a hcm@supsi.ch

Condizioni generali
www.supsi.ch/fc/chi-siamo/condizioni

Struttura HCM - specializzazioni/indirizzi
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www.supsi.ch/fc

Informazioni
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale
Stabile Suglio, Via Cantonale 18, CH-6928 Manno
T +41(0)58 666 61 72  F +41(0)58 666 61 21
hcm@supsi.ch, www.supsi.ch/fc/hcm


