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METTI IN LUCE I TALENTI
DELLA TUA AZIENDA
Trova la giusta chiave per motivare i collaboratori

Q

uante volte abbiamo assunto una nuova risorsa
che si è rivelata poco o
per niente in linea con il
ruolo da ricoprire e con
le attese dell’azienda?
E quanto spesso, abbiamo sentito l’esigenza di avere degli strumenti in grado di aiutarci a valorizzare le persone
nella maniera più giusta, costruendo
team vincenti e fornendo concreti input di miglioramento?
Di sicuro ognuno di noi possiede determinati talenti fin dalla nascita, e
questi, senza esclusione, ci rendono
unici. Per sviluppare il potenziale e
il talento delle persone, sarebbe utilissimo conoscere come la persona
agisce sul lavoro, cosa la spinge a
farlo, e il perché delle sue azioni.
Con questa consapevolezza, potremmo creare approcci e attività adatti a
ogni collaboratore, al fine di stimolarlo, motivarlo e accompagnarlo lungo
un percorso di miglioramento continuo. Con persone motivate ed efficienti, avremmo un incremento delle
performance lavorative e, conseguentemente, risultati di maggior qualità.
Per ogni persona, scoprire la propria

mission lavorativa è possibile attraverso il supporto di un’adeguata formazione: si comprendono le proprie
qualità, si acquisisce maggior consapevolezza, si valuta quello che dà
valore alle attività ed è apprezzato da
clienti interni ed esterni.
Nel mercato della mappatura delle
risorse umane in azienda, esistono
strumenti di valutazione il cui risultato
corrisponde a una vera e propria analisi del profilo delle persone.
TTI SUCCESS INSIGHTS ® mette in
luce i talenti individuali, il potenziale naturale e le capacità di ognuno,
rappresentando un valido supporto
per la crescita e la valorizzazione
del singolo, del team e dell’intera
organizzazione.
La sua gamma di strumenti è in grado di individuare lo stile comportamentale e motivazionale, oltre che il
quoziente emotivo delle persone, e
consente l’ottimizzazione del posto di
lavoro attraverso analisi del workplace, che aiutano le aziende a collocare le persone nei ruoli giusti per
loro, a sviluppare le loro capacità e a
costruire team solidi e vincenti. Per
dare un’idea di quello di cui stiamo

parlando, TTI SUCCESS INSIGHTS®
identifica il profilo della persona basandosi su ben 384 possibili tipi di
personalità, con i relativi stili comportamentali, motivazionali ed emotivi, consentendo una valutazione
qualitativa dei punti di forza e delle
aree di miglioramento.
Gli strumenti sono adatti a esigenze di
qualsiasi tipo e a tutti i livelli aziendali:
riorganizzazione, valorizzazione del
potenziale, supporto alla selezione,
sviluppo e formazione dei collaboratori, piani individuali di miglioramento del proprio ruolo.
Per utilizzare uno qualsiasi di questi
strumenti, e per imparare a leggere
e interpretare le analisi che ne risultano, è necessaria la partecipazione
all’Accreditamento TTI SUCCESS
INSIGHTS®. Al termine del corso, e
dopo il superamento dell’esame finale, sarà consegnato l’Attestato di
Certificazione Internazionale come
consulente accreditato.
Riconoscere il potenziale delle persone
che lavorano nella nostra azienda è una
delle prerogative principali affinché essa
abbia successo. Più l’azienda si dimostra consapevole della necessità di percorsi di crescita ad hoc per le proprie
risorse, più i collaboratori si sentiranno
apprezzati e motivati dall’attenzione posta alle loro qualità e al loro valore.
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