Valutare il potenziale
per costruire il futuro
Progetto di Assessment
del potenziale manageriale

Il progetto è basato sul modello Cofimp di
valutazione delle capacità manageriali, e
sviluppato nell’ottica di rilevare e valorizzare
le risorse potenziali, per ampliare e rinnovare
stili e strumenti di management.
Un percorso di analisi rivolto a giovani talenti
e più in generale a tutti coloro che dovranno
occupare ruoli di responsabilità all’interno
delle organizzazioni. E’ basato sulla crescita
della consapevolezza personale come
elemento principale per avviare processi di
miglioramento nel ruolo attuale e potenziale.

Obiettivi del percorso
• Rappresentare alla Direzione lo “stato dell’arte” rispetto alla presenza
di cultura organizzativa e strumenti di management
• Sviluppare consapevolezza sul potenziale manageriale dei propri
collaboratori in relazione a specifiche opportunità di crescita
dell’organizzazione
• Individuare le aree di miglioramento
• Delineare percorsi di sviluppo personale
e del potenziale manageriale

La nostra valutazione
Per quanto riguarda in dettaglio l’analisi delle capacità, il modello utilizzato
da COFIMP individua due aree di focalizzazione:

• Il potenziale manageriale
L’attitudine ad assumere responsabilità,
apprendere dalle esperienze e agire leadership

• L’efficacia dei comportamenti
L’impegno per ottenere prestazioni in linea
con obiettivi e risultati attesi, attraverso l’uso
degli strumenti e delle relazioni organizzative

Il potenziale manageriale
Appartengono a quest’area le capacità di Consapevolezza Organizzativa, intesa
come la capacità di operare dimostrando di conoscere il contesto di lavoro, i processi,
le regole e le opportunità aziendali e di Learning Agility / Intraprendenza, intesa
come la capacità di comprendere l’importanza di far evolvere i propri comportamenti
in relazione ai contesti, alle situazioni d’ incertezza, alle opportunità e alle diverse
richieste della propria organizzazione, assimilando velocemente nuove informazioni e
apprendendo dalle differenze e dal cambiamento.

A queste si accompagna la capacità di
Autonomia / Responsabilità, intesa come la modalità
di interpretare quanto richiesto dal ruolo, al fine di
assicurare risultati attesi.

Il potenziale manageriale
Il potenziale manageriale si basa inoltre sulla capacità di Leadership, come
espressione della propria energia e dell’orientamento al rischio e all’assunzione di
responsabilità, mantenendo un forte Orientamento al risultato.
E’ in quest’area anche la capacità di Autocontrollo / Gestione dello stress, intesa
come equilibrio e stabilità nelle situazioni di tensione, per affrontare i problemi senza
timori e soprattutto senza rinunciare a rappresentare le proprie ragioni.

La Disponibilità al cambiamento, qui intesa come
la capacità di farsi carico dei cambiamenti che
avvengono e di declinarli in comportamenti coerenti,
accompagnata dalla Creatività, l’apertura
all’esplorazione di scenari e modalità originali
di affrontare le situazioni.

Il potenziale manageriale
In aggiunta a queste capacità, vengono considerate anche alcune dimensioni che
determinano l’Efficacia Relazionale: nello specifico, Amicalità, Stabilità Emotiva,
Apertura Mentale, Energia.
Queste dimensioni vengono rilevate attraverso il test BFQ (Big Five Questionnaire)
basato sui cinque principali fattori descrittivi della personalità, e integrate dalle
dimensioni presenti nel questionario IPT, la Percezione della gerarchia, intesa
come riconoscimento dei ruoli organizzativi e la
Gestione in situazioni di incertezza, come abilità
nell’interpretare il proprio ruolo anche in carenza di
dati disponibili e/o a fronte di comportamenti di
colleghi e collaboratori non in sintonia con le
nostre aspettative.

L’efficacia dei comportamenti
Appartengono a questa area le capacità nell’utilizzo degli strumenti manageriali per
la gestione di processi organizzativi e funzionali al raggiungimento dei task
assegnati. In particolare, la capacità di Problem Solving, intesa come capacità di
scomporre le situazioni nei loro elementi fondamentali e fissarne le priorità;
la Decisione come abilità nel definire una o più alternative decisionali, valutando
possibili conseguenze, e la Negoziazione, intesa come la capacità di costruire e
gestire accordo e consenso.
Appartengono a quest’area anche le capacità di
Programmazione e di Organizzazione/Controllo,
cioè le capacità di stabilire piani d’azione e fasi
d’intervento definendo obiettivi e risorse, garantendo
la qualità, l’efficienza e la supervisione della
realizzazione.

L’efficacia dei comportamenti
La capacità di Partecipazione al lavoro di gruppo e Gestione del gruppo di
lavoro, assicurando un contributo significativo al lavoro da svolgere, non rinunciando
ad esprimere le proprie valutazioni e priorità, aprendosi al confronto tra colleghi e/o
collaboratori, alla ricerca della migliore soluzione possibile.
La Comunicazione, intesa come espressione chiara, sintetica ed organizzata delle
proprie opinioni, utilizzando modalità efficaci in relazione al contesto e ai diversi
interlocutori.
L’efficacia dei comportamenti è sostenuta dalla
dimensione della Coscienziosità, presente nel test
BFQ e dalla capacità di pensiero critico, di lettura
di dati e informazioni, di individuazione di soluzioni
tramite intuizioni e nuovi metodi rilevata con il test
Graduate and Managerial Assessment.

L’efficacia dei comportamenti
A tutte queste capacità si accompagnano, sostenendole, le altre dimensioni
analizzate tramite il questionario IPT (Intecultural Preference Tool); in particolare
la gestione delle attività nella polarità multi - single focused time,
l’orientamento al task o alla relazione, la capacità di attivare una comunicazione
diretta o indiretta.

Fasi del percorso
1°) Definizione dei ruoli e mappatura delle capacità
Questa attività è dedicata alla condivisione con il committente delle
linee strategiche di sviluppo aziendale e delle aspettative di sviluppo
delle persone coinvolte, al fine di stabilire:

 i contenuti di ruolo per i quali si richiede l’assessment
 il profilo dei partecipanti coinvolti
 l’allineamento con gli strumenti di people
management presenti in azienda

Fasi del progetto
2°) Attività di assessment - LE PROVE durante le 2 giornate
- In basket- Esercizio individuale di analisi di priorità gestionali
- Argomenti di Direzione – Discussione di gruppo e decisione
- Role playing di gruppo in situazione di negoziazione
- Role playing individuale - intervista “In basket”
- Test BFQ
- Test GMA
- Test IPT
- Test ASK – Pensiero creativo
- I minicasi – Discussione in sottogruppo
- Tema di management - Esposizione al gruppo
- Attività di pianificazione e realizzazione
- Esercizio individuale di Analisi Economica
- Curriculum Professionale
- Targeted Interview
- Intervista incrociata a coppie – Action Plan
- Check list finale
Rispetto a questo indice generale, le attività specifiche
saranno definite a seguito dell’audit introduttivo.

Fasi del progetto
3°) Output del percorso per il partecipante

Report individuale contenente:
1. la visualizzazione grafica del risultato
della rilevazione confrontata con
l’autovalutazione del partecipante.
2. il profilo di dettaglio sulle competenze
oggetto d’indagine.
3. le indicazioni di percorso per lo sviluppo
delle competenze associate al ruolo e alle
responsabilità manageriali.

Fasi del progetto
3°) Output del percorso per la Direzione

Management Report contenente:
1. Confronto tra auto ed etero valutazione dei
partecipanti.
2. Definizione di un progetto organizzativo
di supervisione e monitoraggio.
3. Piani di sviluppo per i partecipanti.

Partecipanti
I partecipanti al progetto sono secondi livelli, Project Manager,
più in generale specialisti, attuali o futuri gestori di risorse umane.
Il programma fa riferimento a un numero minimo di 4 partecipanti e
prevede un numero massimo di 12 partecipanti.

