INSERTO REDAZIONALE

UN SOFTWARE PER MAPPARE
LE RISORSE UMANE
Nessuna minaccia, solo opportunità
È TEMPO DI AMMETTERLO: viviamo in un
mercato rapidamente mutevole, trascinato lungo dinamiche evolutive talmente sovrastanti che è fondamentale, per
aziende e persone, essere adattabili e
sempre pronte al cambiamento.
Deve essere così. Probabilmente siamo
di fronte alla più significativa rivoluzione
tecnologica di sempre, che sta interessando svariati settori aziendali e che,
non possiamo nasconderlo, metterà
a rischio alcuni ruoli lavorativi. Questo
può spaventare, certo, ma rappresenta
anche una sfida.
Che questo scenario così poco avveniristico sia verosimile o meno, rimane il
fatto che al centro di ogni organizzazione ci sono le persone, anima e corpo di
qualunque azienda, che ancora troppo
spesso vengono viste come costi e non
come investimenti. Si tratta di una delle
grandi mancanze riscontrate in molte
realtà aziendali. Non si trova budget da
destinare alla crescita delle risorse umane, come se fosse qualcosa di trascurabile e non si ripercuotesse sul benessere e sul successo dell’intera azienda.
Come se le organizzazioni non avessero
bisogno di persone motivate, orgoglio-

se di rappresentare e “vendere” la propria realtà lavorativa all’esterno perché
soddisfatte di esserne parte. Come se
questo non portasse, poi, ad attrarre
sempre nuovi talenti e fidelizzare clienti
vecchi e nuovi.
Allora non sorprende il preoccupante abbassamento del livello di employee engagement, soprattutto in Italia (dal 60% nel
2015 al 57% nel 2016, appena sotto la
media europea). Dipendenti insoddisfatti
del proprio ruolo e dell’azienda in cui operano. Maggior turnover dei lavoratori e minore soddisfacimento dei clienti.
Davanti alla necessità di ottimizzare le
performance sul posto di lavoro, di risparmiare tempo e risorse economiche,
di soddisfare le proprie esigenze di gestione dei talenti, conoscere a fondo la
propria azienda intesa come persone,
struttura e dinamiche, renderebbe più
semplici e costruttive interazioni e comunicazione, e conseguentemente più
produttivi persone e interi team. Ed è
a supporto di questo che interviene
proprio la tecnologia, attraverso un
software per la mappatura delle persone in azienda, in grado di rivelare gli
approcci più giusti per ognuna di esse,
così come i fattori per la loro motivazione o il ruolo aziendale a
loro più adatto.
TTI SUCCESS INSIGHTS è
una delle società più rinomate al mondo nel panorama
dei tool per la valutazione
del potenziale umano. Presenti sul mercato da più di
30 anni, sono strumenti
scientifici utilizzati in
oltre 90 Paesi, che riescono a mappare in maniera dettagliata la singola persona, i team
e i ruoli aziendali coinvolgendo tre

scienze: i comportamenti, le motivazioni
e il quoziente emotivo. Questo permette
di avere un quadro chiaro delle aree da
migliorare, ottimizzando la gestione delle attività quotidiane con maggiore serenità e positività nell’ambiente di lavoro,
e di gestire al meglio i collaboratori, trovando la parola giusta in ogni circostanza e costruendo relazioni di fiducia.
Grazie alla grande versatilità delle analisi, gli ambiti di applicazione sono svariati: assessment, selezione e sviluppo del
potenziale, creazione di team di lavoro,
riorganizzazione aziendale, coaching,
sviluppo di reti commerciali.
TTI SUCCESS INSIGHTS Italia ha come
principale obiettivo quello di divulgare
strumenti e metodi per la mappatura
aziendale e lo sviluppo del potenziale,
creando una vera e propria cultura al
riguardo. Per questo si dedica costantemente a coltivare e ampliare la propria
rete di partner anche attraverso lo sviluppo di una Academy per le certificazioni ufficiali sui tool. Inoltre, si impegna
ogni giorno a trasferire alle aziende il
concetto che investire sui propri collaboratori è di vitale importanza, perché,
se loro crescono, lo stesso accadrà
all’organizzazione nella quale lavorano.
Un approccio di questo tipo comunicherà un’immagine di azienda di successo,
massima ambizione per i migliori talenti.
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