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ANALISI E VALUTAZIONE: Attraverso strumenti scientifici
e validati si ottimizza la gestione delle Risorse Umane e si
incrementa la motivazione delle Persone verso una crescita
personale e organizzativa.

FORM-AZIONE: Form-Azione personalizzata attraverso
allenamenti di gruppo e individuali, preceduta da opportune analisi
e con risultati organizzativi concreti e osservabili nella vita di
tutti i giorni.
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CONSULENZA DI DIREZIONE: L’obiettivo principale è quello
di creare Imprese Adulte, che acquisiscono competenze, strumenti
e cultura organizzativa e che perpetuino queste nel tempo.

RICERCA E SELEZIONE: Attraverso strumenti di
valutazione e metodologie consolidate è mirata rispetto al ruolo
professionale, alla struttura organizzativa e agli obiettivi di
business.



La Metodologia utilizzata

CHECK UP ORGANIZZATIVO

• Analisi di Clima (WPA – Well Being
Performance Analysis)
• Analisi e bilancio delle competenze, dei 
ruoli e dei processi
• Analisi e Valutazione del Potenziale 
Attitudinale del Capitale Umano

PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO 
FORMATIVO

ATTUAZIONE DEI 
PERCORSI

L’attuazione dei 
percorsi è flessibile, 
quindi si modula in 

funzione delle necessità 
aziendali.

OBIETTIVI
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• Interventi di Form-Azione di Gruppo    
Comportamentale e Organizzativa
• Interventi di Coaching e Professional 
Empowerment

CONSULENZA DI DIREZIONE

• Supporto all’implementazione o 
consolidamento dell’ufficio R.U. per la 
creazione di impianti di “governo” del 
Personale
• Attività di Formazione Esperienziale e 
Motivazionale e consulenza direzionale e 
strategica

OBIETTIVI

Dare risposte concrete 
ed adeguate alle 

necessità dell’Impresa 
e fornire strumenti di 

gestione da 
implementare in 

Azienda con l’obiettivo 
di garantire un sistema 

di “Imprese Adulte” 



Obiettivo: sprigionare il potenziale intrinseco alle Persone e
allenarle ad essere “capitani di se stessi” e del proprio valore, del
proprio benessere ottenendo risultati per sè, per gli altri e per la propria
organizzazione, nonostante le complessità/sfide ambientali.

Far crescere le proprie persone e le loro organizzazioni nelle tre
dimensioni fondamentali di ogni gruppo: competenze,
motivazioni, comportamenti.

Profexa nel progettare gli interventi e i differenti percorsi di sviluppo
identifica e utilizza tutte quelle metodologie proprie delle scienze psico-
sociologiche applicate allo sviluppo delle persone in contesti
organizzativi. Si desidera valorizzare potenzialità e abilità che siano
“agibili” e tangibili da subito nella vita di tutti i giorni.
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“agibili” e tangibili da subito nella vita di tutti i giorni.
Vengono privilegiate metodologie ad apprendimento-allenamento
Tridimensionale che favoriscono l’alternanza e la simultaneità di
momenti di “sapere-saper essere-saper agire in tenuta”: la Persona
è allenata nella completezza delle sue potenzialità sia in modalità
individuale che di gruppo.

METODOLOGIA TRIDIMENSIONALE
 Area del Capire: razionalità
- Conoscenza - know-how
- Aspettative
 Area del Sentire: emozionalità
- Coinvolgimento - Motivazione – Passione
 Area dell'agire: attitudinale in tenuta
- Comportamenti consolidati
- Comportamenti da allenare e potenziare rispetto all'obiettivo
desiderato



Form-Azione Aziendale Personalizzata

COSA È

Le organizzazioni in quanto entità in continuo sviluppo all’interno di
mercati in evoluzione sempre più veloce, vivono una necessità concreta,
che è quella di continuare ad imparare e di allenare continuamente
le proprie Persone al fine di mantenere alto il livello di
competitività e di benessere organizzativo.
Concetti e modalità di agire quali leadership, gestione del personale,
comunicazione, vendita sono in continua evoluzione. Necessitano di un
osservatorio costante e di un aggiornamento continuo. L’ottica all’interno
della quale s’inseriscono questi concetti, è di un intervento
strettamente legato alla realtà aziendale considerata.
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strettamente legato alla realtà aziendale considerata.

Una forte conoscenza della singola azienda permette una maggiore efficacia della Form-Azione effettuata,
risultando fondamentale nella crescita delle Persone e delle performance organizzative. Dalle analisi
svolte in azienda, dalle misure di clima o dalle valutazioni del potenziale attitudinale, possono emergere
esigenze di Form-Azione che prevedano sia interventi individuali di sviluppo, sia di lavoro in gruppo,
oppure la simultaneità degli stessi.

Profexa Consulting lavora da sempre per garantire interventi personalizzati (tailor made) attraverso
l’utilizzo sia di un approccio progettuale strettamente legato alla realtà considerata, che attraverso un Team di
Trainer stabile ed esclusivo sul quale Profexa investe costantemente in Form-Azione Formatori e
Ricerca e Sviluppo, per garantire elevati standard di qualità. Risultato finale è sempre la crescita delle
Persone che vedono consolidate le proprie capacità atletico/comportamentali, garantendo in questo
modo risultati tangibili da subito e ripetibili nella vita di tutti i giorni all’interno delle
loro organizzazioni.



Percorso di allenamento sulle Vendite
Introduzione alle Vendite: percorso sulla introduzione alla Vendita, i concetti base della negoziazione, i
pilastri per una trattativa efficace.
La Vendita su Campo: assertività e negoziazione, vendita complessa e gestione dei diversi interlocutori.

Alcuni Percorsi di Allenamento/Form-Azione

Percorso di allenamento sulla Leadership
Introduzione alla Leadership: cambiamento, leadership personale,
automotivazione e eteromotivazione.
La Leadership in Azienda: identificazione del ruolo del Leader, stili e
strumenti per l'esercizio della leadership e la gestione delle Persone.
Leadership Strategica: guidare e motivare i Leader, Mission e Vision
Aziendale.
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La Vendita su Campo: assertività e negoziazione, vendita complessa e gestione dei diversi interlocutori.
Vendita Strategica: strategie di gestione della clientela, post vendita, reportistica e strumenti di controllo
del territorio e del cliente.
Direzioni Commerciali: indirizzato alle Direzioni Commerciali e Responsabili Vendita per la gestione delle
proprie reti.

Percorso di allenamento sulla Gestione e Organizzazione del Personale
Introduzione al People Management: strumenti base di people management, comprensione dei ruoli
organizzativi e relazioni tra loro.
La Gestione del Personale in Azienda: creazione dei processi, metodologie, job description, job evaluation
e sistemi di "governo" del personale.

Percorso di allenamento sulla Comunicazione Efficace
Comprensione dello Strumento Comunicazione: gli elementi base delle comunicazione verbale e
non verbale, se in relazione con gli altri, ascolto attivo.
Comunicazione Efficace: comunicazione come esercizio di Influenza, Negoziazione, gestione dei Conflitti.



Percorso di allenamento sul Team Building

Percorso di allenamento sulla Selezione, Valutazione e 
Valorizzazione del Personale
Formazione Certificata Competenze Base: strumenti, metodologie e
processi per valutare, comprendere e analizzare le capacità e potenzialità
delle Persone in fase di Selezione e di Analisi del Personale interno
all'azienda (Servizio con Certificazione di Competenza, vedi sezione
Certificazioni).
Formazione Certificata Competenze Avanzate: strumenti,
metodologie e processi per creare percorsi di valorizzazione,
miglioramento e "governo" delle Persone in azienda (Servizio con
Certificazione di Competenza, vedi sezione Certificazioni).

Alcuni Percorsi di Allenamento/Form-Azione
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Percorso di allenamento sul Team Building
Sperimentare Gruppo: dinamiche relazionali, il passaggio dalla cultura del singolo alla cultura di gruppo,
dal piccolo gruppo di ruoli o di area al Gruppo Azienda e al grande Gruppo Società.
Vivere il Gruppo: collaborazione, comunicazione, assunzione di responsabilità, identità di Gruppo e
partecipazione.

Percorso di allenamento sulla Gestione del Tempo (solitamente inserito all'interno dei percorsi di
Leadership)
L'unica Risorsa veramente "Finita": cose urgenti e cose importanti, tempo elastico ma finito, agenda,
telefono, mail, utilizzo strategico delle risorse a disposizione per "ampliare" il tempo a disposizione.

Percorso di allenamento sulle Gestione delle Riunioni (solitamente inserito all'interno di percorsi di
Leadership)
Riunioni, perdita di tempo o azione strategica?: diverse tipologie di riunioni, pianificazione,
definizione obiettivi, gestione del gruppo, del tempo, del luogo e delle risorse a disposizione.

DIVERSI ALTRI INTERVENTI E "PROGETTI SPECIALI"



Perché scegliere PROFEXA CONSULTING

Organizzazione
La struttura Profexa è presente su tutto il Nord Italia, ha un cuore interno composto da tecnici e
psicologi capaci e competenti, e un Team di consulenti che agiscono direttamente presso le aziende lavorando
in completa sinergia tra loro e con il gruppo interno.

Capacità Interne
I Consulenti Profexa garantiscono servizi ad elevato valore aggiunto per professionalità, esperienza e
qualità personali. Dobbiamo essere intransigenti con noi stessi per insegnare agli altri.

Consolidata Esperienza
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Consolidata Esperienza
Profexa è formata da professionisti provenienti da differenti discipline ed appartenenti a diverse
aree di intervento, dall’Università alla Consulenza Direzionale alla Direzione piccole medie o grandi aziende
italiane. Ciò caratterizza e distingue l’intervento Profexa per impegno multidisciplinare e ampia possibilità
di individuazione e risoluzione mirata delle problematiche aziendali.

Strumenti e Metodologie Innovative
Profexa si avvale di metodologie scientificamente testate ed all’avanguardia per ciò che concerne la
Gestione e lo Sviluppo delle Risorse Umane.
Attuiamo una continua ricerca e implementazione dei nostri prodotti e servizi.


