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Dicono di noi
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Gabriela Bizzozero – HR Director

Igor Clementi – Responsabile Ufficio Acquisti

Alexandra Fischer – ex Corporate Learning Manager
and Head of HR Munich Branch
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La nostra metodologia

Human Performance Technology

Disciplina emergente ed innovativa che 

apporta notevoli miglioramenti ai 

processi di sviluppo e supporto di risorse

umane che siano in linea con la missione

e gli obiettivi dell'organizzazione.

Analisi sistemica e 
sistematica dei gap di 
performance

Interventi in linea con le 
reali esigenze emerse 
dall'analisi

Monitoraggio e misurazione 
dei risultati quantitativi e 
qualitativi raggiunti
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Integrazione degli interventi 
nei processi organizzativi
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Scopri se la tua leadership è inclusiva 

con il nostro servizio di Check-up!

La leadership della tua organizzazione valorizza le 
differenze per massimizzare la performance?
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Il nostro servizio di Check-up
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Intervista con il 
referente interno 

decisore dell'intervento
Checklist e 

Assessment
Intervista con 

1-2 stakeholder 
principali

• Verificare le 
informazioni 
raccolte nelle 
precedenti fasi

• Approfondire le 
aree più critiche

• Analizzare le esigenze 
organizzative e 
verificare la 
disponibilità di 
informazioni per 
effettuare il Check-up

• Stendere il report finale 
di Check-up

• Presentare e discutere 
il report con i 
stakeholder

• Definire i Next Steps

Report e              
Next Steps

2 settimane 1 settimana

• Raccogliere e 
analizzare informazioni 
organizzative 
(organigramma, job 
descriptions, risultati 
analisi di clima o altre 
indagini interne, ecc.)

• Somministrare il 
questionario online                                       
validato a livello 
internazionale a 5 
potenziali partecipanti 
dell'intervento
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• Assessment online di auto-valutazione che 
analizza le caratteristiche individuali 
contestualizzate in ambito lavorativo. Include:

✓un questionario di 106 domande volto a definire 
il profilo dell'individuo (comportamenti, fattori 
motivanti, atteggiamenti) 

✓reportistica dettagliata (18 pag.) per sviluppare 
auto-consapevolezza delle aree di forza e di 
sviluppo individuali

✓linee guida per il leader per massimizzare la 
performance motivando l'individuo

Che cos’è e quali benefici offre
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Quali benefici offre il nostro servizio?

Fotografia oggettiva della situazione attuale formalizzata in 
un report dettagliato e di immediata comprensione (dati 
quantitativi e qualitativi)

Piano di interventi da implementare per rafforzare l'efficacia 
della leadership e raggiungere i risultati desiderati

Feedback costruttivo sullo stile di leadership di un 
campione della popolazione target con indicazioni precise 
per la stesura di un piano di sviluppo individuale 
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www.ptsonweb.com/contatti/

info@ptsonweb.com

02 72 09 45 14 (orari 10:00-12:00 e 14:00-17:00)

Sei interessato a questo servizio? Contattaci!
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