(IƂFDFLD,QGLYLGXDOH
Soluzioni di apprendimento personalizzate
Trasformare le persone, i team e le aziende

• Come possiamo aiutare le
persone a comprendere
meglio se stesse?
• In che modo puoi
aiutare i tuoi dipendenti
a capire come il loro
comportamento può
LQƃXLUHVXOOHSHUVRQHFKH
li circondano?

/HQRVWUH6ROX]LRQLSHUOŒ(IƂFDFLD
Individuale
Lavorando in consulenza con te,
possiamo sviluppare e condurre Soluzioni
GLő(IƂFDFLD,QGLYLGXDOHŒFKHVRGGLVƂQR
direttamente le tue esigenze e i tuoi
obiettivi aziendali.
Il nostro lavoro è basato sulla premessa
GL&DUO-XQJFKHRJQLFDPELDPHQWR
e sviluppo parte da dentro, ed è
TXHVWRSULQFLSLRFKHVXSSRUWDLOQRVWUR
DSSURFFLRDOOŒ(IƂFDFLD,QGLYLGXDOH
,OQRVWURYLDJJLRQHOOŒ(IƂFDFLD,QGLYLGXDOH
FRPLQFLDFRQXQŒHVSORUD]LRQHGLV«
LOOXPLQDQWHPDJLFDHGLYHUWHQWHFKH
SUHQGHLQHVDPHWXWWLJOLDVSHWWLFKHFL
rendono individui unici e perfetti nel
nostro genere, accrescendo la nostra
auto-consapevolezza.
Proseguiamo nel viaggio indagando le
SUHIHUHQ]HGHJOLDOWULSHUFDSLUHSHUFK«
si comportano in un determinato modo
LQSDUWLFRODUHOHSHUVRQHFKHQRQFL
piacciono - e come adattare il nostro
stile per migliorare le relazioni.

• Le dinamiche
interpersonali possono
ostacolare le performance
della tua azienda. Come
è possibile rimuovere
questi ostacoli e creare
UHOD]LRQLSL»HIƂFDFLH
risultati migliori?

,QƂQHGLDPRXQRVJXDUGRDOOHVWUDWHJLH
per lo sviluppo personale e professionale
FKHPLJOLRUDQRLOFRPSRUWDPHQWROH
FDSDFLW¢HGDQQRDOOHSHUVRQHƂGXFLDH
competenze per eccellere.
,O0RGHOOR,QVLJKWVSHUOŒ(IƂFDFLD
Individuale

L’Approccio Insights all’
(IƂFDFLD,QGLYLGXDOH
/HQRVWUHVROX]LRQLő7HDP(IƂFDFHŒ
sono supportate da due sistemi di
apprendimento unici e complementari,
'LVFRYHU\H1DYLJDWRU TXHVWŒXOWLPR
disponibile attualmente solo in inglese),
FKHYHULƂFDQRSUHIHUHQ]HHFDSDFLW¢

La combinazione di questi due sistemi di
DSSUHQGLPHQWRDOOŒLQWHUQRGHOOHQRVWUH
6ROX]LRQLGLő(IƂFDFLD,QGLYLGXDOHŒIRUQLVFH
DOOHSHUVRQHXQŒHVSHULHQ]DIRUPDWLYDULFFD
e stimolante, per aiutarle a:
•

Conseguire una piena percezione
di sè e raggiungere un maggior
livello di auto-consapevolezza e
apprezzamento del proprio valore

•

,GHQWLƂFDUHDUHHGLIRU]DHGDUHHGL
sviluppo

•

(VDPLQDUHOŒLPSDWWRGHOSURSULR
DSSURFFLRFRQLSDUWQHUFKLDYHH
LPSDUDUHFRPHPRGLƂFDUORSHU
creare relazioni più coinvolgenti,
FKHSRUWLQRDULVXOWDWLSL»HIƂFDFL

•

Utilizzare un linguaggio rispettoso
per dare e ricevere feedback

•

Stabilire le proprie capacità rispetto
DLQGLFDWRULFKLDYHGLSHUIRUPDFH
VHOH]LRQDWLSUHQGHQGRDQFKHLQ
considerazione il feedback degli altri

•

&UHDUHSLDQLGŒD]LRQHSHUXQ
PLJOLRUDPHQWRFRQWLQXRDOƂQH
di raggiungere i propri traguardi
personali e preofessionali

•

Monitorare i propri progressi nel
WHPSRHYDOXWDUHOŒLPSDWWR
prima e dopo - di ogni iniziativa di
cambiamento

Agire
• Immagina di fornire al tuo
personale un sistema di
sivluppo coinvolgente e
stimolante, che li aiuti a
crescere personalmente e
professionalmente.

Adattarsi ed
entrare in sintonia
Capire
gli altri
Capire
se stessi

0LJOLRUDUHODSURSULDTXDOLƂFD]LRQH
Se poi desideri potenziare le capacità
HOHFRQRVFHQ]HGHOSHUVRQDOHDIƂQFK«
SRVVDFRQGXUUHLQWHUYHQWL,QVLJKWV
GLő(IƂFDFLD,QGLYLGXDOHŒDOOŒLQWHUQR
GHOOŒD]LHQGDªSUHYLVWDXQDTXDOOLƂFD
VSHFLƂFD

ő(IƂFDFLD,QGLYLGXDOHŒ,QVLJKWV
in azione: i nostri Clienti
Xerox
,QVLJKWVªXQD6RFLHW¢GL
formazione e sviluppo globale
FKHODYRUDLQSDUWQHUVKLSFRQ
aziende leader in tutto in
mondo.
Le nostre Soluzioni
Formative o di intervento
sono supportate dal nostro
ampio portfolio di prodotti
e servizi personalizzabili. Tali
prodotti, presentati dal nostro
eccezionale team mondiale di
esperti, aiutano i nostri clienti
DPLJOLRUDUHODORURHIƂFDFLDLQ
FLQTXHDUHHFKLDYH
•
•
•
•
ř

Individuale
di Team
Aziendale
Vendite
/HDGHUVKLS

A sostegno delle nostre
Soluzioni Formative vi sono
due sistemi di apprendimento
unici e complementari,
Discovery e Navigator. Si
WUDWWDGLVLVWHPLFKHPLVXUDQR
preferenze e capacità,
utilizzando un linguaggio
SHUOŒDSSUHQGLPHQWR
comprensibile e coinvolgente.
Questo linguaggio, utilizzato
QHOOŒLQWHURSRUWIROLRGL
prodotti, permette ai nostri
clienti di sperimentare
VROX]LRQLIRUPDWLYHULFFKH
di contenuti, stimoli e
DSSURIRQGLPHQWLFKH
potenziano le performance
e sono in grado di dare una
VYROWDGHƂQLWLYDDOODYLWD
personale e professionale.
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Esigenza:
;HUR[KDULVFRQWUDWROŒHVLJHQ]DGLXQSURJUDPPDGL
VYLOXSSRSHUVRQDOHDOƂQHGLRULHQWDUHLOELVRJQRGL
maggior consapevolezza nello stile interpersonale e
comunicativo.
Soluzione:
,QVLJKWV'LVFRYHU\ªVWDWRVFHOWRGD;HUR[DOORVFRSRGL
VRVWHQHUHODVXDLQL]LDWLYDIRUPDWLYDHGLVYLOXSSR(ŒVWDWD
quindi prodotta una soluzione completamente integrata,
FKHDEELQDJOLVWUXPHQWLHGLVHUYL]L,QVLJKWVLO3URƂOR
3HUVRQDOH,QVLJKWV'LVFRYHU\'LVFRYHU\,QWHUDFWLYHOD
'LVFRYHU\/HDUQLQJ/LEUDU\ODIRUPD]LRQHHLOFRDFKLQJ
individuale DOƂQHGLVXSSRUWDUHORVYLOXSSRSHUVRQDOHHSURIHVVLRQDOH
di diversi ruoli.
Risultati:
/DPHWRGRORJLD,QVLJKWVKDIRUQLWRXQOLQJXDJJLRXQLYHUVDOH
FKHKDUDIIRU]DWROŒD]LRQHGLVYLOXSSRJUD]LHDXQFHUWR
numero di applicazioni trasversali alle diverse funzioni,
FRPSUHQGHQWLLOPDQDJHPHQWODOHDGHUVKLSLOWHDPZRUN
ORVYLOXSSRGHOVHWWRUHYHQGLWHHVHUYL]LQRQFK«OD
formazione di una cultura aziendale.
/HFDUDWWHULVWLFKHGLSHUVRQDOL]]D]LRQHGHOSRUWIROLR,QVLJKWV
KDQQRSUHVHQWDWRD;HUR[GHOOHVROX]LRQLFKHKDQQRUHVR
OHPHWRGRORJLH,QVLJKWVXQDSDUWHLQWHJUDQWHGLPROWL
programmi interni di apprendimento e sviluppo.

Ŕ,QVLJKWVKDIRUQLWRD;HUR[PROWLVWUXPHQWL
pratici per migliorare la qualità delle
relazioni, della comunicazione, del
WHDPZRUNHGHOOHSHUIRUPDQFHJOREDOL
Impiegati, manager e reponsabili a tutti
LOLYHOOLKDQQRDSSUHVRYHORFHPHQWHOD
PHWRGRORJLD,QVLJKWVHGKDQQRDSSUH]]DWR
le informazioni come strumento per capire
meglio se stessi e gli altri. Per questo motivo,
,QVLJKWVVLªGLIIXVDUDSLGDPHQWHDOOŒLQWHUQR
di tutta la nostra organizzazione.”

Tina Tremblay, CHRP
Direttore, Talent Management
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