Il partner per condividere le incognite del cambiamento

www.cambiamenti.it

Dal 1994 ci occupiamo di cambiamenti nelle organizzazioni e negli ultimi anni abbiamo rafforzato la
convinzione che le aziende debbano agire sul binomio sinergico “PERSONE” E “SOSTENIBILITÀ”
Per questo le nostre parole d'ordine sono cambiamento, persone, sostenibilità applicate alle seguenti
aree d’intervento:

Executive Search & Head hunting

Analisi clima aziendale & Valutazione delle competenze

Formazione & Outdoor experience

Career transition & Outplacement

EXECUTIVE SEARCH

ANALISI CLIMA AZIENDALE

& HEAD HUNTING

& VALUTAZIONE COMPETENZE

"L'uomo giusto al posto giusto" molti ne sono
convinti, noi no!!!
Per noi:
"l'uomo giusto FA il posto giusto"
cioè lo adatta e lo modifica in funzione delle
necessità. Il nostro approccio è di tipo
"antropologico", fondato cioè sugli insiemi di
caratteristiche
professionali,
motivazionali,
valoriali, variamente mixati a costituire per
ciascuna organizzazione, quella propria specifica
composizione che consente la collaborazione.
Dal 1986 siamo attivi nella ricerca e selezione
di quadri, dirigenti e di executive in partnership
con
PSO – PROGETTI DI SVILUPPO ORGANIZZATIVO

...e se domani tutti i vostri collaboratori avessero
in tasca una proposta di lavoro alternativa,
quanti di essi si presenterebbero in azienda?
La risposta dipende dall’adeguatezza delle
politiche di gestione del personale che derivano:
dall’analisi delle competenze
dalla valutazione delle prestazioni e
del potenziale
dall’analisi del clima aziendale
Un mondo che cambia rapidamente impone alle
aziende la continua verifica delle caratteristiche e
delle potenzialità delle persone che le
compongono.
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FORMAZIONE

CAREER TRANSITION

& OUTDOOR EXPERIENCE

& OUTPLACEMENT

La continua ricerca di soluzioni può far perdere di
vista che:
"dietro ad ogni sapere c'è il dubbio"
Fare formazione per noi significa allenare le
persone ad affrontare situazioni di cambiamento
sostenute dalla competenza. Ci sentiamo
specializzati nelle aree:
marketing e vendite
organizzazione aziendale

Attraverso la partnership con il leader
mondiale nella gestione della transizione di
carriera e della ricollocazione professionale,
siamo in grado di assistere tutte le organizzazioni
nell’affrontare il cambiamento a seguito di
ristrutturazioni, acquisizioni, fusioni, nuovi assetti
organizzativi.
Possiamo contare su un’esperienza globale
abbinata da un servizio di qualità, innovativo e
personalizzato nei processi di:

comportamento organizzativo

Outplacement individuale e collettivo;

gestione del personale

Ricollocazione interna e “retention” delle
figure chiave

Per facilitare l’apprendimento degli adulti, dal
1994 realizziamo attività formative outdoor.
Siamo conosciuti con il marchio OUTDOOR
EXPERIENCE

Gestione e approccio al cambiamento
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GLI ACCREDITAMENTI
Dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è autorizzata all’esercizio
dell´attività di Ricerca e Selezione del personale (Autorizzata a TI prot.
39/0007887) in quanto Agenzia per il lavoro
Dalla Regione Veneto è accreditata:
 alla formazione continua al n. A0443 cod. ente 2466
 ai servizi al lavoro ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 2238/2011 con
il cod. accr. n. L096
 come sportello Youth Corner – Garanzia Giovani con il cod.
L096/51/1/555/2014

Dal fondo interprofessionale per il commercio FOR.TE. è accreditata per
la formazione continua.

Dal fondo interprofessionale PROFESSIONI è accreditata per la
formazione continua.
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