PERF MANAGER
Ottimizza la gestione della tua impresa!
APPLICAZIONI
Vuoi
Valutare oggettivamente le competenze manageriali dei tuoi collaboratori nelle procedure di recruiting e di gestione
dei talenti ?
Implementare dispositivi di sviluppo manageriale adeguati alle reali necessità dei tuoi collaboratori?
Coinvolgere i collaboratori nei loro stessi processi evolutivi, rendendoli consapevoli dei lati positivi e degli assi di
sviluppo che li riguardano?
>> Scopri PERF MANAGER!
Uno strumento di supporto alla fase decisionale per i professionisti HR che desiderano valutare i candidati all’esercizio
delle funzioni manageriali o i manager già assunti in presenza di sfide umane, strategiche e organizzative nel loro ambito
professionale.

COSTRUZIONE DELLO STRUMENTO
Il nostro modello di competenze manageriali è stato rigorosamente elaborato in base ad un processo suddiviso in 3 fasi:
Stato dell’arte sulle competenze manageriali: analisi della letteratura e degli studi pubblicati sul management
Colloqui con esperti e specialisti di management : Queste due fasi ci hanno consentito di individuare le
principali attività manageriali e le competenze comportamentali chiave, per comprendere le aree di agio durante
l’esercizio delle stesse
Campionatura realizzata su una popolazione rappresentativa di manager impegnati su vari livelli di gestione
in settori di attività differenti, a livello internazionale

Management
del cambiamento
Gestire la complessità
Elaborare una visione
Attuare il cambiamento

Management
dell’organizzazione

Risorse
personali

Management
dei team

Definire il contesto
Realizzare
Garantire il follow-up

Resistenza / Tolleranza
/ Fiducia

Mobilitare i propri team
Comunicare efficacemente
Attribuire riconoscimenti
e sanzioni

>> Un modello di competenze manageriali incentrato sui comportamenti e sulle risorse personali

Vai oltre nella tua valutazione con PERF MANAGER su misura!
Campionatura su misura: studiamo le caratteristiche dei tuoi manager per comprendere i loro comportamenti e i fattori
di riuscita all’interno dell’azienda
Indicatori su misura: lavoriamo con te per definire le competenze manageriali da valutare

MODALITÁ D’USO

1

Questionario di autovalutazione che consente di valutare le tendenze comportamentali e le principali leve di motivazione
nei confronti del lavoro - 10 minuti circa per la compilazione, via piattaforma web.

2

Armonizzazione del nostro modello di competenze manageriali
con i risultati del questionario di autovalutazione.
I risultati sono presentati attraverso un report personalizzato:

Management del cambiamento

I grafici evidenziano le aree di agio e di sforzo del valutato
per ogni singola competenza
La rappresentazione dei risultati della popolazione di
riferimento permette di evidenziare un benchmark
personale
Definizioni chiare e precise delle competenze analizzate
guidano il valutato e facilitano la verifica dei risultati.

3

Colloquio di restituzione per approfondire i risultati e orientare in
modo efficace il processo di sviluppo manageriale.

BENEFICI CONDIVISI

> Consapevolezza
dei lati positivi e
degli assi di sviluppo

COLLABORATORE

> Coinvolgimento nel
proprio sviluppo personale
> Rapporto di fiducia e
di scambio con l’azienda

> Migliore conoscenza
del profilo manageriale dei
propri collaboratori
> Gestione condivisa
dell’evoluzione delle competenze
> Decisioni oggettivate,
affidabili e definite

OTTIMIZZAZIONE
DELLA GESTIONE

> Dispositivo d’accompagnamento manageriale
adeguato ed efficace
> Ottimizzazione delle risorse interne
> Riduzione degli errori di selezione o di
mobilità interna

AZIENDA

Distributore esclusivo PerformanSe in Italia
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