
 

CREARE UN CONFRONTO DI QUALITÀ 
PER MOTIVARE IL CAMBIAMENTO



 

NON QUALIFICARE 
LA PERSONA MIGLIORE 

NELL’ ORGANIZZAZIONE VINCENTE



 

CRESCERE NEL VALORE 
AMBIZIOSO DELL’ALTRUISMO



qualificazione	strategica

credo

creare

crescere

cambiare

qualificare

confronto “scomodo” 
sui valori

la motivazione a 
mettersi in gioco

aumento 
dell’autostima

selezionare

conversazione sul 
bisogno

l’insicurezza nel 
trovare il lavoro 

“giusto”

soddisfare false 
aspettative



STRATEGIC QUALIFICATION

inserire e crescere le persone più produttive e motivate a 
realizzare la leadership come valore 

collettivo di cambiamento per la visione sfidante, 
eccessiva, rivoluzionaria perché la più utile ed unica per 

le persone

02	strategic selection
inserire	e	crescere	le	persone	più	 produttive	e	motivate	a	realizzare	la	leadership	
come	valore	collettivo	di	atteggiamento	al	cambiamento	per	la	visione	 sfidante,	

eccessiva	e	rivoluzionaria	perché	la	più	utile	ed	unica	per	le	persone



ANALISI	DEL	PROCESSO	STRATEGICO	DI		
QUALIFICATIONE	STRATEGICA

1. preparazione annuncio 
mirato e pubblicazione su siti 

ad hoc 

2. scrematura dei curricula 
per valorizzare l’impresa e 

posizionare il candidato

3. primo e secondo colloquio 
di selezione  col candidato in 

sede hengi

4. terzo colloquio di selezione 
in azienda con analisi 

scientifica attitudinale di ogni 
profilo

5. coinvolgimento dei 
candidati alla cultura e 

strategia aziendale per la 
produttività del proprio ruolo

6. piano di formazione 
interno per sviluppare la 

leadership e le competenze 
inerenti al nuovo ruolo del 

candidato atte ad ottenere la 
produttività desiderata



 

UNA PERSONA PRONTA 
A METTERSI IN GIOCO 

NEI PROPRI LIMITI



DETERMINARE	IL	FLUSSO	AZIENDALE	PER	LA	
PRODUTTIVITA’	MOTIVANTE

presidenza	
a1vità	01	
a1vità	02	
a1vità	03

commerciale

funzione 05 funzione 04

funzione 03

funzione 02

funzione 06

amministrazione



 

PERSONE ENTUSIASTE 
DI PARTECIPARE 

AL PROGETTO AZIENDALE



confronto	di	qualità

1. mettersi in etica (dare 
ordine ai propri valori -

logica)

2. vivere un confronto 
causativo sul risultato 

per la crescita

3. crescere per 
competenza attraverso 

obiettivi intermedi di 
valore

4. riconoscere l'utilità 
verso gli altri prima del 

proprio bisogno di 
risultato

5. accettare un gruppo 
che lo educhi

6. prendere 
consapevolezza del 
proprio "outpoint" 
(uscire dal senso di 

onnipotenza)

7. elimina gli alibi

8. mettersi in gioco nei 
propri valori per 

acquisire l'autostima



cambiamento

desiderio etico 
di una persona 
perché 
creatore di un 
cambiamento 
per sé e per gli 
altri al fine di 
un 
miglioramento 
generale

porta la persona ad essere causa

porta la persona a dare valore alle 
proprie azioni

porta la persona a confrontarsi per 
obiettivi

porta la persona a vivere un progetto per 
gli altri e non un problema con gli altri



persona	di	qualità

persona	che	meAe	in	gioco	i	propri	valori	e	le	
proprie	capacità	per	e	con	gli	altri



me=ersi	in	gioco

agire	per	superare	i	propri	“limiti”	personali



l’impresa	di	successo
VISIONE

decidere chi vogliamo diventare

organigramma

dare ordine ai ruoli e alle 
funzioni

strategia

decidere le priorità strategiche

tattica

confronto consapevole con gli 
obiettivi sfidanti condivisi di 

quantità e di qualità per la 
massima intenzione

produttività

crescere l’autofinanziamento

innovazione radicale

orientamento all’eccellenza

decrescita

vendere meno per vendere 
meglio per vendere di più


