PERF ORIENTE

Accompagna la mobilità dei tuoi collaboratori

ASPETTATIVE E REQUISITI
Sei alla ricerca di uno strumento per:
 Garantire la correttezza delle tue decisioni di mobilità e di gestione della carriera, strutturare i processi?
 Facilitare lo sviluppo della consapevolezza dei tuoi collaboratori, chiarire le loro aspettative e valorizzare le loro
esperienze?
 Coinvolgere i tuoi collaboratori, renderli attori della loro evoluzione?
 Favorire un approccio relazionale, aperto e partecipativo, durante i colloqui di gestione delle carriere?
>> Scopri PERF ORIENTE! Uno strumento di valutazione incentrato sulle competenze comportamentali e sull’orientamento
professionale.

UNA DIAGNOSTICA DI EVOLUZIONE PROFESSIONALE
PERF ORIENTE è stato specificamente ideato per aiutare i professionisti HR a strutturare e stimolare i processi di mobilità e di
proiezione professionale.
PERF ORIENTE incrocia il dinamismo individuale del collaboratore con 8 grandi attività professionali generiche: Amministrare,
argomentare, progettare, creare, scambiare, inquadrare, gestire e produrre.
Le attività sono gerarchizzate su 3 livelli: le attività favorevoli al collaboratore, le attività da prevedere con riserva, le attività che
richiedono vigilanza.
PERF ORIENTE consente al professionista HR di identificare i punti di forza, i punti di sviluppo e le motivazioni del collaboratore
relativamente a un'attività precisa e di definire con lui un ambiente professionale ottimale. Evidenzia le attività più confortevoli
per il valutato e gli elementi che possono compromettere il suo successo in ambito professionale.

RICCHI SUPPORTI DI FACILE COMUNICAZIONE
PERF ORIENTE è stato concepito come strumento di comunicazione incentrato
sul rapporto consigliere / consigliato.
Composto da 10 pagine scritte in maniera scorrevole, il report di restituzione è
un supporto comune di riflessione e di scambio fra il valutatore e il valutato.
Grazie alla facile acquisizione da parte del valutato, permette il suo
coinvolgimento attivo nel processo evolutivo.

>> Una base di scambio
ricca e sfumata,
>> Tracce di riflessione per
elaborare il progetto
professionale,
>> Materiali per la
conoscenza di sé.

Supporto dinamico alla realizzazione del bilancio, PERF ORIENTE sviluppa nel valutato la
consapevolezza delle sue capacità e motivazioni, necessaria per proiettarsi nel futuro e costruire la propria evoluzione. PERF
ORIENTE non rinchiude l'accompagnamento in "soluzioni di mestieri" prestabilite, ma apre a una dinamica evolutiva.

BENEFICI CONDIVISI

> Consapevolezza
delle proprie
competenze e capacità
> Coinvolgimento attivo
nella propria evoluzione
professionale

COLLABORATORE

> Rapporto di scambio e di
fiducia con l'azienda

> Migliore
conoscenza del
potenziale dei propri
collaboratori
> Strutturazione dei
processi di mobilità
> Decisioni garantite e definite

PROFESSIONISTA HR

Accompagnare
la gestione della carriera
> Ottimizzazione
delle risorse interne
> Riduzione degli errori d’impostazione
e dei relativi costi
> Valorizzazione del
ruolo di datore di lavoro
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