Development & Assessment Tools

• Grazie a una partnership internazionale
offriamo una gamma di strumenti che
consentono di:
• rendere più efficace ed efficiente la fase di
analisi delle esigenze aziendali
• supportare in modo sistematico i processi HR
(selezione del personale, sviluppo
professionale, individuazione e valorizzazione
dei talenti, creazione e gestione dei team,
percorsi di carriera)
• massimizzare l’impatto dei nostri servizi di
consulenza, formazione e coaching

I nostri Tools

•
•
•
•
•

Basati su teorie e ricerche empiriche
Validati a livello internazionale
Contestualizzati rispetto all’ambiente lavorativo
Online e user-friendly
Adatti a contesti multiculturali: questionari e
report multilingue
• Reportistica immediata e facile da comprendere
• Personalizzabili con il logo della vostra azienda
• Adattabili al modello di competenze e valori
aziendali (solo per i tool 360°)

Punti di forza comuni e distintivi

Aree di applicazione

Tool

Sviluppo professionale
Coaching
Performance Management
Team Performance
Talent Management
Percorsi di carriera

Aree di applicazione

• Facet5 è uno strumento online di autovalutazione che analizza le caratteristiche
individuali (in termini di comportamenti, fattori
motivanti, atteggiamenti) contestualizzato in
ambito lavorativo
• Il tool è stato sviluppato alla fine degli anni ’80
sulla base del modello dei Big Five dallo psicologo
australiano Norman Buckley
• Il questionario è composto da 106 domande,
strutturate come coppie di definizioni tra cui
scegliere quella in cui ci si rispecchia
maggiormente. Il tempo di compilazione medio di
15-20 minuti

che cos’è

che cosa misura

• Sviluppa auto-consapevolezza dei propri punti di
forza e di sviluppo in riferimento al proprio ruolo
lavorativo in termini di caratteristiche personali e
dell'impatto dei propri comportamenti sugli altri
• Facilita l'identificazione di obiettivi di
miglioramento e guida la stesura di un piano di
sviluppo professionale
• Individua le leve motivazionali ed il percorso di
carriera più in linea con le proprie caratteristiche
• Aiuta a comprendere l’impatto di un
cambiamento di ruolo o di contesto culturale

benefici

reportistica

Analisi dei fattori e
sotto-fattori
Tempi di risposta
Profilo complessivo
Linee guida per il capo
Preferenze lavorative

• Per la creazione/gestione di team di lavoro
• supporta attività di team building e/o team
coaching attraverso l’analisi delle relazioni nel
gruppo (contributo di ciascun membro al
lavoro; sinergie esistenti; potenziali conflitti)
• aiuta a comprendere l’impatto
dell’introduzione di un nuovo membro
all’interno di un team esistente

funzionalità aggiuntive

reportistica

Profili Facet5 dei membri del team
Il contributo al team di ciascun membro
Confronto degli stili di lavoro dei membri
Stili di gestione dei conflitti
Rispetto delle regole all’interno del team
Equilibrio del team in caso di problemi

•

ViewSuite360° è una gamma di strumenti validati a livello internazionale
per effettuare valutazioni 360° delle competenze che presenta
caratteristiche e benefici distintivi:
• automatizzazione del processo di valutazione 360°: tutti i questionari
possono essere compilati online attraverso un normale collegamento
Internet e i relativi report sono anch’essi disponibili in modo immediato in
formato pdf;
• personalizzazione: è possibile inserire il logo della società cliente sia sui
questionari sia sui report, personalizzare le e-mail di invito alla compilazione
del questionario; scegliere tra diversi tipi di colori e di grafici;
• multilingue: ogni persona può compilare il questionario nella propria lingua
madre;
• reportistica individuale e di gruppo: la reportistica dei nostri strumenti si
compone di:
•
•

un profilo dettagliato individuale con l’indicazione precisa delle aree di forza e di
sviluppo in relazione alle competenze indagate;
report analitici complessivi riferiti al totale dei partecipanti alla valutazione 360°
e/o eventuali sotto-gruppi per individuare eventuali punti di forza ed esigenze di
sviluppo comuni;

• economicità: il costo è basato sul numero dei valutati, a prescindere dal
numero dei valutatori coinvolti.

che cos’è

Strumento

Target

Competenze & Item

Supervisori, Middle
e Senior Manager

Manageriali
20 competenze / 100 item

Middle e Senior
Manager

Leadership
7 competenze / 35 item

Tutti i livelli

Intelligenza emotiva
17 competenze / 74 item

Abbiamo consolidata esperienza nella creazione
e validazione di questionari 360° ad hoc sulla
base dello specifico modello di competenze
dell’azienda

panoramica

• Reportistica individuale:
• un profilo dettagliato individuale con
l’indicazione precisa delle aree di forza e di
sviluppo in relazione alle competenze indagate

• Reportistica di gruppo:
• report analitici complessivi riferiti al totale dei
partecipanti alla valutazione 360° e/o eventuali
sotto-gruppi per individuare eventuali punti di
forza ed esigenze di sviluppo comuni

reportistica

• Analisi dei bisogni del cliente al fine di scegliere lo
strumento di valutazione più adatto
• Stesura di un piano di comunicazione per assicurare il
commitment di tutte le persone coinvolte nel processo
di valutazione 360°
• Gestione del processo di invio dei questionari, tenendo
il cliente costantemente aggiornato sull’andamento
della compilazione
• Distribuzione della reportistica individuale e di gruppo
• Facilitazione, ove opportuno, delle sessioni di debrief
del report e di definizione dei piani di sviluppo
• Supporto nell’implementazione dei piani attraverso
percorsi formativi e/o coaching

servizi correlati

•
•

L’esecuzione di un progetto di Consulenza HR di alta qualità dipende tanto
dall’efficacia degli strumenti di misura e dalle conoscenze e competenze del
provider quanto dalla qualità dei sistemi informatici.
In particolare i sistemi on-line:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

devono essere affidabili e disponibile 24/7;
devono soddisfare i crescenti requisiti di legge per la protezione dei dati;
devono essere certificati come sicuri;
devono essere eseguiti attraverso una interfaccia utente intuitiva ed adattabile.

Prestiamo grande attenzione alla infrastruttura IT, perché ben comprendiamo
come la sicurezza e disponibilità dei dati dei Clienti sia una priorità assoluta.
Server multipli forniscono protezione contro eventuali guasti hardware o
software ed il bilanciamento del carico per la massima efficienza e disponibilità.
Questa infrastruttura ospita le nostre applicazioni per conto dei clienti in modo
molto efficiente, risparmiando la necessità di installazione in-house, con
conseguente risparmio di tempo e costi.
La natura sensibile dei dati che raccogliamo è sinonimo di sicurezza è questo per
noi fondamentale.
Il nostro impegno per la sicurezza dei dati è riconosciuta tramite la certificazione
ISO 27001 Information Security Management System del nostro partner IT.
I dati sono criptati e accessibili tramite connessioni SSL 128bit. Effettuiamo test
di intrusione al fine di garantire che i nostri sistemi e i vostri dati siano sicuri.

Infrastruttura IT &
Sicurezza dei dati

Grazie per l’attenzione.
Non esitate a contattarci
se avete esigenza di ulteriori
Informazioni.
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