
 
 
 
 

BSAFE CONSULTING I 2020

BENESSERE ORGANIZZATIVO



OGNUNO E' UN GENIO.MA SE SI GIUDICA
UN PESCE DALLA SUA CAPACITA' DI
ARRAMPICARSI SUGLI ALBERI, LUI
PASSERA' LA VITA A CREDERSI STUPIDO.

ALBERT EINSTEIN



LE PERDITE IN MILIARDI DI
EURO PER L'ECONOMIA

TEDESCA, LE CUI AZIENDE
NON RIESCONO A  LEGARE
EMOTIVAMENTE I PROPRI

DIPENDENTI 
FONTE: GALLUP '16

QUANTO IMPATTANO LE PERSONE IN TERMINI NUMERICI IN UN'AZIENDA?

 
 

Successo nel lavoro a lungo termine
fonte : Stanford Research Institute

Per chi padroneggia le
soft skills

Per chi padroneggia le
hard skills

e
TRA

SUL TEMA PRODUTTIVITÀ

32 % fatica ad esserlo
10 % non lo è mai
23%  lo è in parte
fonte: WorkForce in Europe '18



LA MAPPA DEL PROCESSO



Riduzione dei
conflitti

I VANTAGGI DEL NOSTRO APPROCCIO

 Persone giuste
al posto giusto

Riduzione del
rischio

d'interruzione
dell'azienda

Aumento di
responsabilità ed

efficienza

Aumento della
reputazione e
dell'attrazione 

Miglioramento del
clima emotivo

Aumento della
redditività



 

 

 

ANALISI SU TEAM ESISTENTI 

MENO INFORMAZIONI

FORMAZIONE SOLO SU HARD SKILLS

INFORMAZIONI COMPLETE

FORMAZIONE SOFT SKILLS

DEFINIZIONE DI OBIETTIVI E KPIPROGRAMMI GENERICI

L'approccio tradizionale impone un analisi
sommaria delle KPI e come soluzione, propone
piani di incentivazione e formazione generica.

APPROCCIO TRADIZIONALE
Definiti obiettivi e KPI, passiamo alla valutazione
delle risorse umane con test psicomterici
scientificamente validati, sia individuali che di
team. Valutato il GAP formativo, la formazione
personalizzata va a ridefinire obiettivi e KPI.

 

APPROCCIO RiskYou REMEDY



 

 

L'approccio tradizionale prevede una job description generica in
cui si va alla ricerca del candidato con determinate mansioni,
compiti e qualifiche. Pubblicato l'annuncio, arrivano i curricula. Ma
sono tanti, per cui si fa una short list trascurando molti aspetti, il
colloquio e dopo l'eventuale inserimento, la formazione avviene
sul posto di lavoro. 

Il nostro approccio parte con la definizione di un candidato ideale, in
cui vengono considerate oltre le tradizionali hard skills, le soft skills.
Definito "l'ideal tipo" si passa alla sua job description e relativa
pubblicazione. Arrivati i curricula si filtrano per requisiti minimi e
soprattutto sulla base di test psicometrici, i cui risultati vengono
validati al colloquio di selezione. 
I test sono utili soprattutto per simulare l'impatto del candidato
nel team di lavoro esistente. Evidenziati eventuali GAP, si passa alla
formazione specifica nelle aree deboli. 

 

RECRUITING

CANDIDATI  INDEFINITI CANDIDATO IDEALE E SUO IMPATTO NEI TEAM

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO RiskYou REMEDY



Ama seguire le istruzioni
Preciso e affidabile
Dotato di senso pratico
Fa piani e li segue con scrupolo
Arriva alle conclusioni

Ama aiutare gli altri
Relazionale
Empatico
Intuitivo sulle persone 
Ama lavorare in gruppo

AREA COGNITIVA: IL PENSIERO

Ragiona con lucidità
Risolve problemi usando la logica
Razionale
Si affida a  dati e fatti
Apprende attraverso l'analisi
intellettuale

Ama i processi creativi
Immaginativo
Attratto dall'inusuale
Risolve problemi con l'intuito
Ama provare cose nuove 

COSA ANALIZZIAMO: L'ASSESSMENT



AREA COMPORTAMENTALE: AZIONI E SOFT SKILLS

Percezione del sé Espressione Autorealizzazione Interpersonale

Team Work Prendere decisioni Intraprendenza Personalità

Autoconsapevolezza
Autoconsiderazione

Indipendenza
Espressività
Assertività
Comunicazione efficace
Gestire lo stress

Intuizione
Flessibilità
Saggezza

 

Leadership
Persistenza al risultato

 

Relazioni efficaci
Empatia
Responsabilità

 

Risolvere problemi
Valutazione di realtà
Controllo degli impulsi

 

Innovazione
Iniziativa
Pensiero laterale
Pensiero critico

Energia
Amicalità
Apertura mentale

 



ABILITA'
Attenzione ai Dettagli
20 domande richiedono che il candidato confronti tre codici numerici per stabilire se ognuno di questi è
unico o se vi sono codici duplicati (2 Minuti).

Business Spelling

English Verbal Comprehension

Problemi e Multitasking

40 domande che richiedono al candidato di leggere delle parole in inglese e stabilire se sono scritte
correttamente contrassegnando una casella, o correggere quelle errate (5 Minuti).

22 domande che richiedono al candidato di scegliere il sinonimo appropriato di una parola all’interno di una
frase scritta in inglese (5 minuti).

20 problemi di logica e 20 domande ricevute per email. Al candidato viene chiesto di lavorare ad entrambi i
gruppi di domande contemporaneamente - I problemi aziendali si trovano sul lato sinistro dello schermo; le
email sono sul lato destro dello schermo. Alcune email sono costituite da informazioni generali di lavoro -
le quali compongono la base informativa grazie alla quale il candidato potrà rispondere alle 20 domande
relative. Per misurare la capacità di multitasking, i candidati sono giudicati in base alla loro capacità di
rispondere a entrambi i tipi di problemi (30 minuti)



Atteggiamento verso il lavoro individuale o di gruppo

Relazioni personali strette- Lavoro di gruppo

Competere e Vincere - Vincere a tutti i costi

MOTIVAZIONI

Atteggiamento verso la competizione e il successo personale

Desiderio di Regole e Strutture - Seguire le regole
Atteggiamento verso regole e procedure

Espressività ed Espansività – In cerca d’attenzione
Atteggiamento verso regole e procedure

Frequente Risoluzione di Problemi - Analisi
Atteggiamento verso la risoluzione di problemi complessi

Innovazione e Creatività - Generazione di idee
Atteggiamento verso il pensiero libero e la creatività

Necessità di Essere Perfetti – Attenzione alla qualità
Atteggiamento verso i dettagli

Decisioni Immediate - Pensiero impulsivo
Atteggiamento verso decisioni rapide

Desiderio di Cambiamento - Flessibilità
Atteggiamento verso adattabilità e cambiamento



TEST & REPORT: ESEMPI DEI NOSTRI TOOLS





Dimmi e io dimentico.
Mostrami e io ricordo.

Coinvolgimi e io imparo.
(Benjamin Franklin)



CONTATTI

PHONE

GIOVANNI CIGLIANO 345 26 79 153
 MATTEO BARBIERI 335 66 52 752

 

EMAIL ADDRESS

info@bsafeconsulting.it
 

WEB
www.bsafeconsulting.it


