il management
che ottiene risultati

L’esperienza insegna che, molto
spesso, i sistemi di valutazione delle capacità manageriali basati su
un metodo di osservazione pilotato
dall’esterno non producono risultati, in termini di miglioramento di
skills prima, e di performance poi.
Solo un approccio mirato a favorire
l’acquisizione di autoconsapevolezza, la presa di contatto con
le proprie caratteristiche visibili
(i comportamenti, le capacità) e
profonde (valori, credenze, motivazioni), è in grado di ottenere
una piena adesione al processo,
un coinvolgimento autentico da
parte del manager.
UDrive è un modello originale
di assessment: un percorso di
autodiagnosi assistita centrato
sulla crescita della consapevolezza personale come elemento
principale per avviare processi di
crescita e miglioramento costanti
nel tempo.

Drive

U

Il ruolo del manager richiede il possesso di
capacità adeguate per
sfidare la complessità,
agire con intensità ed
orientamento al risultato,
gestire efficacemente le
risorse del proprio team,
interpretare le avvisaglie
di cambiamento e trasformarle in opportunità
per la propria impresa.

UDrive.

programma

risultati obiettivi

il

acquisire
consapevolezza
delle proprie
skills manageriali

per migliorare
sensibilmente le
performance
professionali
attraverso un
percorso di analisi
e sviluppo delle
capacità di ruolo

attività

audit aziendale
autodiagnosi
assistita
colloquio individuale
di feedback
colloquio finale con
la direzione aziendale

Audit aziendale
Condivisione con il committente delle linee strategiche di sviluppo aziendale
Identificazione degli obiettivi del processo autodiagnostico
Delimitazione dell’area d’indagine (selezione
delle capacità manageriali più significative)

Colloquio individuale
di feedback
Il momento del feedback è l’occasione per condividere la mappatura delle capacità sintetizzate nel final report attraverso:
• La visualizzazione grafica del risultato della rilevazione effettuata dagli osservatori confrontata con l’autovalutazione del partecipante
• Il profilo di dettaglio sulle capacità osservate
• Le indicazioni di percorso per lo sviluppo
delle capacità associate al ruolo e alle performance attese

L’obiettivo è favorire l’espressione delle capacità attraverso prove ed esercizi, attivando azioni specifiche orientate al risultato. Il contesto di
massima trasparenza e condivisione porta il
manager ad una riflessione sull’efficacia delle
proprie modalità comportamentali in rapporto
agli obiettivi.
Prove:
In basket • Colloquio di simulazione
Curriculum professionale • Test Ie5® • Role playing
Targeted interview • Esposizione Tema di Management
Minicasi aziendali • Check list di autovalutazione

Colloquio finale con
la direzione aziendale
Alla conclusione del percorso i consulenti
COFIMP elaborano un documento di sintesi
(Management Report) con le informazioni più
significative emerse dalle attività: il confronto
fra le diverse percezioni (Direzione-partecipanti-consulenti) sulle singole capacità oggetto di
indagine e l’indicazione sui piani di sviluppo
(individuale e di gruppo) più coerenti con la rilevazione effettuata.

vantaggi

Autodiagnosi
assistita di management

per l’organizzazione
ottenere una mappatura
condivisa delle capacità
presenti in azienda e
del loro potenziale
individuare le aree
di miglioramento
e di valorizzazione
dei propri manager
favorire il teambuilding

per il manager
rinforzare le capacità
manageriali in funzione
del proprio ruolo
elevare la consapevolezza
sulle risorse personali e
sulle aree di miglioramento
essere protagonista di una
verifica e di un confronto
con esperti ed altri
manager

aree
di

indagine

Intellettiva
Analisi, problem solving: fa riferimento
alle capacità di comprendere le situazioni, di
scomporne gli elementi essenziali, di identificare più soluzioni sulla base di una previsione
delle conseguenze

re

le

Gestionale

Programmazione, organizzazione, iniziativa, decisione: comprende le capacità
che influenzano l’assunzione di una piena responsabilità sul risultato e, conseguentemente,
l’adozione di strumenti di direzione/controllo
basati su indicatori di efficacia e di efficienza

Emozionale

Autocontrollo, gestione dei conflitti: fa
riferimento alle capacità di riconoscere le situazioni “ad alta tensione”, di fronteggiarle a viso
aperto, consapevoli dei propri mezzi e senza
perdersi d’animo

Relazionale
Leadership, lavoro di gruppo, negoziazione: comprende le capacità di instaurare e
mantenere relazioni efficaci, di pilotare il team
con assertività e autorevolezza e di occuparsi
a pieno titolo dello sviluppo dei collaboratori

Innovativa
Adattabilità, pensiero prospettico: fa
riferimento alle capacità di sostenere l’evoluzione dell’organizzazione, di sapersi adattare efficacemente in un’ampia gamma di situazioni, di
interpretare il cambiamento senza schemi mentali precostituiti

L’indagine UDrive parte
dall’osservazione e dall’autovalutazione delle capacità fondamentali del
manager, raggruppate in

5 macroaree.

La responsabilità del manager impone oggi di gestire la complessità, e ciò richiede capacità specifiche.
UDrive è progettato per supportare lo sviluppo delle skills manageriali attraverso l’analisi del proprio stile di management, la verifica
dell’adeguatezza al ruolo svolto e alle responsabilità assegnate,
la possibilità di far evolvere il proprio ruolo da specialista a gestore
di specialisti e la valutazione di abilità, motivazione e disponibilità
alle relazioni interpersonali.

Drive

U

è un percorso di autodiagnosi
assistita destinato a
manager, gruppi aziendali
o interaziendali.
Sono disponibili piani
economici su misura delle
esigenze aziendali e servizio
di monitoraggio continuo
delle possibilità di accesso
assistito ai finanziamenti
disponibili.

Responsabilità, concretezza, soluzioni e affiancamento. Consulenza e training
manageriale si fondono per garantire risultati e continuità.
Un motore per migliorare le performance e accelerare il vostro business.
A supporto delle capacità decisionali, della visione strategica di breve, medio e lungo periodo, della gestione delle risorse, dell’individuazione di obiettivi e metodi,
dell’organizzazione. A supporto del management.
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