7HDP(IƂFDFH
Soluzioni di apprendimento personalizzate
Trasformare le persone, i team e le aziende

• Come puoi migliorare
l’attività lavorativa di
ruoli diversi ed aiutare
i team a collaborare
insieme in modo più
HIƂFDFHVXRELHWWLYL
comuni?
• In che modo puoi stabilire
i punti di forza e le aree
problematiche di ogni
team della tua azienda?

/HQRVWUH6ROX]LRQLő7HDP(IƂFDFHŒ
Lavorando in consulenza con te,
possiamo sviluppare e condurre
6ROX]LRQLő7HDP(IƂFDFHŒFKHVRGGLVƂQR
direttamente le tue esigenze e i tuoi
obiettivi aziendali.
/HQRVWUHVROX]LRQLő7HDP(IƂFDFHŒ
adottano una strategia unica per lo
sviluppo del team, focalizzandosi sia
sul miglioramento delle relazioni e
delle interazioni tra i vari membri, sia
permettendo loro di ottenere eccellenti
abilità e capacità di raggiungere gli
obiettivi - individuali e collettivi - stabiliti.
Questo duplice obiettivo permette al
team di creare un ambiente ad alte
performance, dove i membri ottengono
risultati superiori alle aspettative e ne
traggono comune soddisfazione.

FKHYHULƂFDQRSUHIHUHQ]HHFDSDFLW¢
La combinazione di questi due sistemi di
DSSUHQGLPHQWRDOOŒLQWHUQRGHOOHQRVWUH
6ROX]LRQLő7HDP(IƂFDFHŒIRUQLVFHDL
WHDPXQŒHVSHULHQ]DIRUPDWLYDULFFDH
stimolante, per aiutarli a:
•

Capire lo stile e approccio preferito
di ogni membro del team e il suo
unico contributo al gruppo

•

Esaminare le relazioni e le
interdipendenze tra i membri per
migliorare rapporti e produttività

•

Creare un ambiente sicuro e
rispettoso per dare e ricevere
feedback di qualità

•

(VSORUDUHOHGLQDPLFKHGHOWHDP
i suoi punti di forza e le aree
SUREOHPDWLFKHQHOFRQWHVWRGHJOL
obiettivi stabiliti

•

Stabilire le capacità del team
rispetto ai nostri sedici fattori critici
di successo per team dalle alte
performance

•

Focalizzare il miglioramento delle
SHUIRPDQFHQHOOHDUHHSL»FULWLFKH
per il successo del team

•

Monitorare i progressi del team
QHOWHPSRHVWDELOLUHOŒLPSDWWR
- prima e dopo - di ogni iniziativa di
cambiamento

•

&UHDUHSLDQLGŒD]LRQHSHUXQR
sviluppo continuo proiettato al
raggiungimento degli obiettivi del
team

/D5XRWD,QVLJKWVGHOő7HDP(IƂFDFHŒ
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L’Approccio Insights al
7HDP(IƂFDFH
/HQRVWUHVROX]LRQLő7HDP(IƂFDFHŒ
sono supportate da due sistemi di
apprendimento unici e complementari,
'LVFRYHU\H1DYLJDWRU TXHVWŒXOWLPR
disponibile attualmente solo in inglese),

0LJOLRUDUHODSURSULDTXDOLƂFD]LRQH
Se poi desideri potenziare le capacità
HOHFRQRVFHQ]HGHOSHUVRQDOHDIƂQFK«
SRVVDFRQGXUUHLQWHUYHQWL,QVLJKWVGL
ő7HDP(IƂFDFHŒDOOŒLQWHUQRGHOOŒD]LHQGDª
SUHYLVWDXQDTXDOOLƂFDVSHFLƂFD

ő7HDP(IƂFDFHŒ,QVLJKWVLQ
azione: i nostri Clienti
British Telecom
,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:
%ULWLVK7HOHFRPªXQDGHOOHPDJJLRUL
società di telecomunicazioni al mondo,
con una molte di dipendenti superiore
alle 100,000 unità nel Regno Unito e
QHOPRQGR$OOŒLQWHUQRGLXQŒD]LHQGD
di queste dimensioni le ristrutturazioni
avvengono regolarmente, spesso con
FRQVLGHUHYROLLPSOLFD]LRQLƂQDQ]LDULH
%7FHUFDYDXQDPHWRGRORJLDGL
apprendimento e sviluppo per
supportare le ristrutturazioni aziendali e
di settore, assistenza per la formazione
di nuovi team, miglioramento delle
performance dei team esistenti, della
ORURHIƂFDFLDHRSHUDWLYLW¢SHUULXVFLUH
a portarli in tempi brevi ad ottenere
massime prestazioni.
Soluzione:
(ŒVWDWRFUHDWRXQSURJUDPPDő7HDP
(IƂFDFHŒSHUDLXWDUHOHSHUVRQHD
riconoscere il proprio ruolo e contributo
nel team, e come imparare a tradurlo
negli obiettivi aziendali. Il programma
è stato strutturato come seminario
gestito da un animatore, abbinato
DOOŒXWLOL]]RGLJXLGHIRUPDWLYHDXWR
DSSUHQGLPHQWRFRDFKLQJHPHQWRULQJ
/ŒLQWHURSURJUDPPDVLªEDVDWRVXO
3URƂOR3HUVRQDOH,QVLJKWV'LVFRYHU\
DOƂQHGLSURPXRYHUHHGDVVLFXUDUH
una comunicazione aperta, onesta e
rispettosa.
Risultati:
,OFRLQYROJLPHQWRGL,QVLJKWVªVWDWR
LQL]LDOPHQWHDVXSSRUWRGHOOŒLQGDJLQH
DQQXDOHGHOSHUVRQDOH%7&$5(/H
valutazioni sono aumentate, unicamente
DFDXVDGHOOŒLPSDWWRPRWLYD]LRQDOHGHO
6LVWHPD,QVLJKWV'LVFRYHU\HGHOPRGRLQ
cui aiuta le persone a sentirsi valorizzate.
,QVLJKWV'LVFRYHU\HOHVXHPHWRGRORJLH
di supporto sono stati adottati come
linguaggio del cambiamento in molte
XQLW¢D]LHQGDOL%74XHVWRWLSRGL
OLQJXDJJLRJOREDOHHULVSHWWRVRKD
SHUPHVVRDLPHPEULGHLWHDP%7GL

•

•
•
•
•

Comunicare le paure e
preoccupazioni relative ai nuovi
ruoli e responsabilità senza
recriminazioni
Rispondere in modo positivo ai vari
FRPSRUWDPHQWLGHLFROOHJKL
,GHQWLƂFDUHOHQHFHVVLW¢GLWUDLQLQJ
e sviluppo
Creare piani di sviluppo personale e
di team
Allineare gli obiettivi individuali e di
WHDPDTXHOOLGHOOŒD]LHQGD

Attualmente più di 4.000 dipendenti
KDQQRULFHYXWRLO3URƂOR3HUVRQDOH
,QVLJKWV'LVFRYHU\HPROWLVRQRGLYHQWDWL
$FFUHGLWDWL,QVLJKWV'LVFRYHU\

“ Noi utilizziamo le metodologie
,QVLJKWVLQPRGRHVWHQVLYRLQ%7
per capire noi stessi, gli altri ed
imparare come adattarci ed entrare
in sintonia più facilmente con tutti;
OHXVLDPRDQFKHSHUODFUHD]LRQHH
formazione dei team, per aiutare i
manager a capire i loro impiegati e
a sviluppare relazioni soddisfacenti
HSURGXWWLYH,OOLQJXDJJLR,QVLJKWV
'LVFRYHU\KDSRVLWLYDPHQWH
WUDYROWRODQRVWUDD]LHQGDSHUFK«ª
semplice da imparare, stimolante
da sperimentare, facile da ricordare,
HIƂFDFHHSUDWLFRQHOODVXD
DSSOLFD]LRQH&L´VLJQLƂFDFKHYLHQH
usato. Il nostro obiettivo è integrare
FRPSOHWDPHQWH,QVLJKWV'LVFRYHU\
nella nostra cultura.”

Katrina Dunkley
Responsabile Sviluppo Risorse Umane e
/HDGHUVKLS
%ULWLVK7HOHFRP:KROHVDOH

