Le Aziende sono chiamate a ripensare il loro universo sostenibile in funzione di obiettivi raggiungibili per
• ‘’RIPRENDERE’’ il normale perimetro distintivo di business

adesso

• ADATTARE risorse e competenze ad un periodo di ‘’stress gestionale’’

• DISEGNARE il futuro intorno al potenziale di tecnologie e competenze

medio-lungo periodo

Per una trasformazione a minimo impatto ed elevato ritorno entrambi gli scenari richiedono di:
- riallineare il capitale di competenza alla contingenza
- rinforzare le figure chiave con modelli funzionali agli obiettivi
- preparare al Cambiamento (organizzativo e di modello)

I NOSTRI NUOVI SERVIZI
Assessment / Career Focus / Analisi dell’Attuale
❑ SUPPORTO ai MANAGER
COACHING – EMPOWERMENT
accompagnare la crescita del proprio potenziale
attraverso obiettivi, prestazioni, efficacia e
realizzazione. Motivazione e Leadership

❑ SUPPORTO alle PERSONE in SMART WORKING
EMPOWERMENT
rinforzare/acquisire attitudini e comportamenti volti
al miglioramento dell’efficacia personale per
attraversare il cambiamento, gestire lo stress e
potenziare skills professionali specifiche di ruolo

❑ REPLACEMENT ORGANIZZATIVO
attraverso un approccio di Corporate Social
Responsibility, percorsi di outplacement anche per chi
non può essere confermato al termine di un contratto
a tempo determinato o di un periodo di prova

SUPPORTO AI RUOLI MANAGERIALI
per allineare competenze e comportamenti alle sfide
del Cambiamento e agli obiettivi di business/gestionali
EMPOWERMENT: rinforzare competenze e
acquisizione di strumenti di gestione per migliorare
le performance individuali e di funzioni/team di lavoro
COACHING: accompagnare la crescita del proprio
potenziale attraverso obiettivi, prestazioni, efficacia
e realizzazione. Motivazione e Leadership

‘’FOTOGRAFIA
ATTUALE’’
• Assessment
• Test / Interview

EMPOWERMENT
PERCORSO
AD HOC
COACHING

SUPPORTO ALLE PERSONE IN SMART WORKING
per allineare nuovi comportamenti alle sfide del
Cambiamento attraverso la gestione dello stress,
la corretta applicazione di strumenti di lavoro in
remoto, il time management, la motivazione e la
‘’relazione a distanza’’
EMPOWERMENT: rinforzare/acquisire attitudini e
comportamenti volti al miglioramento
dell’efficacia personale per attraversare il
cambiamento e potenziare skills professionali
specifiche di ruolo

‘’FOTOGRAFIA
ATTUALE’’
• Assessment
• Test / Interview

EMPOWERMENT
PERCORSO
AD HOC
HELP DESK A
DISTANZA

REPLACEMENT ORGANIZZATIVO
attraverso un approccio di Corporate Social
Responsibility, percorsi di OUTPLACEMENT
per chi non può essere confermato

• al termine di contratto a tempo determinato
• al termine di periodo di prova

OUTPLACEMENT
‘’FOTOGRAFIA
ATTUALE’’
• Obiettivi Organizzativi
• Cluster di Gestione

PERCORSO
AD HOC

