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Chi è PROFEXA CONSULTING

Vision

Vogliamo essere la Società di Consulenza, in ambito
Risorse Umane, riferimento in Italia nella creazione e
applicazione di interventi sistemici, efficaci, misurabili
e riproducibili di crescita delle persone e delle loro
organizzazioni.

Mission
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Mission

Vogliamo accrescere nelle imprese italiane la Cultura della Crescita e
Valorizzazione delle Persone, vogliamo portare in azienda i nostri strumenti, le
nostre competenze e creare un lavoro di valore. Vogliamo partecipare alla
creazione di un sistema di imprese adulte, vogliamo affiancare,
condividere, spronare, crescere con i nostri clienti. Vogliamo, insieme alle
Persone delle nostre aziende clienti, creare un bel lavoro, vogliamo creare
energia, quell’energia estetica che nasce quando facciamo qualcosa che ci
piace, quell’energia che nasce dalla completa espressione dell’individuo nella
simultaneità del suo potenziale intellettivo, emotivo e attitudinale: testa,
cuore, muscoli attitudinali.



Profexa Consulting è una società sognata, studiata e nata per fornire
dei servizi nel campo delle Risorse Umane ad alto valore
aggiunto nelle Aziende. È stata fondata nel 1998, da persone con
diversa esperienza acquisita nel campo della consulenza nella di
direzione ed organizzazione, nella formazione universitaria e
aziendale, nella vendita e direzione di medie aziende e multinazionali.

L'obiettivo principale della società è quello di garantire alle aziende
un incremento della loro redditività e della qualità delle
relazioni interne attraverso la crescita e la valorizzazione delle
Risorse Umane e dell'Organizzazione Aziendale. Infatti,
secondo noi, la Persona è il tassello fondamentale di ogni

Una Storia di Ingegno
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secondo noi, la Persona è il tassello fondamentale di ogni
Azienda. Sono le Persone che determinano il fallimento di un’Azienda,
di un progetto, di un programma, di una squadra. Ma sono sempre gli
Esseri Umani che garantiscono il successo della loro idea.
Uno dei concetti principali dal quale partiamo è quindi l'individuo, la
Persona; il nostro approccio ne tiene sempre conto.



La specializzazione sulle Risorse Umane e la Consulenza di
Direzione, la ricerca continua in questi ambiti, una metodologia che
parte sempre da un’analisi delle Persone e dell'Organizzazione prima
di proporre un qualsiasi intervento, sono gli elementi che
caratterizzano Profexa Consulting.
Tutto ciò ci ha portato ad essere la prima società in Italia a creare
e certificare attraverso enti preposti, riconosciuti da Accredia,
processi, servizi e percorsi di Formazione, Analisi e Sviluppo
per le Risorse Umane, fornendo e permettendo di acquisire
competenze valide, misurabili e riconosciute ai nostri clienti.

Ecco perché siamo coloro con cui conoscere e sprigionare nella

Una Storia di Ingegno
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Ecco perché siamo coloro con cui conoscere e sprigionare nella
vita di tutti i giorni, le potenzialità delle proprie Persone e con
cui condividere il Piacere di ottenere risultati nella propria
azienda!



Profexa Consulting è una società di Formazione e Consulenza di
Direzione, utilizza per svolgere questa attività presso i propri clienti,
trainer e consulenti propri che “crescono” con noi, non quindi
liberi professionisti “assoldati” su specifiche richieste.

Siamo un team, siamo un’azienda come lo sono i nostri clienti.

Inoltre i nostri progetti sono sempre preceduti da una analisi
dell’azienda e del suo personale e creati ad hoc, come un abito di
sartoria, sulle esigenze del nostro cliente.

Il Know How di PROFEXA CONSULTING
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NON PROPONIAMO PACCHETTI STANDARDIZZATI UGUALI PER
TUTTI.



Aree di Intervento
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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.

Aree di Intervento
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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.

La Metodologia utilizzata
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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



COSA È

Il concetto di Analisi del Potenziale (PDA - Potential Development
Analysis) è essenziale per un’accurata indagine di una struttura
organizzativa. È legato al concetto di ottimizzazione della Gestione e
Sviluppo delle Risorse Umane e di soddisfazione dell’individuo stesso.

Obiettivo è quello di misurare, tramite strumenti scientifici, quanto ogni
ruolo è ricoperto da individui che possiedano le giuste potenzialità e
attitudini per ottenere successo in quella posizione professionale.
Risultato di ogni misura è quello di costruire un intervento mirato sul
personale interno accrescendone coinvolgimento e produttività.

Analisi delle Potenzialità del Personale
PDA - Potential Development Analisys
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personale interno accrescendone coinvolgimento e produttività.

Check Up Organizzativo e di Analisi e Sviluppo del Potenziale Produttivo del Personale Aziendale:
Servizio certificato KHC-Accredia in conformità alla normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 (Requisiti
generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale).



VANTAGGI

Avere la certezza della valutazione delle performances dei collaboratori;
• ha le attitudini per svolgere quel ruolo?
• riuscirà con efficacia a ricoprire la nuova mansione?

La valutazione del Potenziale Attitudinale rappresenta un momento di
crescita personale e professionale poiché permette di andare oltre la
semplice osservazione del comportamento andando ad indagare le
motivazioni che sono alla base di quel comportamento e quali sono
gli strumenti per intervenire e modificarlo o incentivarlo.

Analisi delle Potenzialità del Personale
PDA - Potential Development Analisys
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Permette una assunzione di responsabilità da parte del personale che assumendo consapevolezza dei
propri punti forti e delle proprie aree di miglioramento potrà agire per raggiungere i risultati
attesi.

Check Up Organizzativo e di Analisi e Sviluppo del Potenziale Produttivo del Personale Aziendale:
Servizio certificato KHC-Accredia in conformità alla normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 (Requisiti
generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale).



Grafico del Potenziale Attitudinale

COSA È

E’ uno Strumento Scientifico e di Sviluppo Organizzativo, che oltre
a valutare le Capacità, le Potenzialità e le Attitudini delle Persone
ha l'obiettivo di supportare la crescita delle persone stesse.

Un intervento indispensabile per capire il vero valore del Capitale
Umano in Azienda e una base irrinunciabile per creare Percorsi
Formativi di Gruppo e di Coaching Individuale.
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Grafico del Potenziale Attitudinale

COSA VALUTA

• La Capacità Organizzativa: quanto una persona è capace di
pianificare, organizzare, stabilire le priorità, prevedere le difficoltà.

• La Capacità di Gestire le Difficoltà: quando va tutto bene sappiamo
gestire l'ordinario, ma sotto pressione quanto una persona è capace di
affrontare la situazione difficile senza errori e stress

• L’Energia e l’Orientamento al Risultato: quanto una persona è
veramente, e non solo a parole, attiva, veloce, determinata a
raggiungere obiettivi e risultati.

• La Convinzione e la Motivazione: quanto una persona è convinta e
motivata e sa convincere gli altri piuttosto che farsi influenzare
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motivata e sa convincere gli altri piuttosto che farsi influenzare
• L’Abilità Relazionale: oggi non basta più "la parlantina", quanto una
persona è capace di capire chi ha di fronte, confrontarsi, negoziare,
quanto è capace di delegare e far crescere gli altri?

A queste e tante altre domande
riuscirete a rispondere attraverso il
nostro PDA, Potential Development
Analisys.



Analisi del Clima Organizzativo
WPA – Well Being Performance Analysis

COSA È

L’indagine di Clima è un tipo di Analisi Organizzativa che viene
caldamente suggerita ogni qualvolta si stiano intraprendendo processi di
miglioramento e/o di riorganizzazione aziendale che abbiano tra le
proprie finalità anche quelle di:
• avere la condivisione diffusa della Vision Aziendale tra il proprio
personale con impatti chiari nelle azione e nelle scelte lavorative.

• avere comportamenti orientati al team allargato (team unico verso un
comune obiettivo "Grande Flotta");

• avere una circolazione spontanea e veloce di comunicazioni ed
informazioni intra-settoriali e inter-settoriali;
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informazioni intra-settoriali e inter-settoriali;
• avere comportamenti collaborativi capaci di favorire la crescita sia
individuale, sia collettiva;

• avere comportamenti personali di ruolo flessibili in sviluppo ed in
linea costante con le attese organizzative.

Ogni intervento di Sviluppo Organizzativo avrà successo se partirà da dati concreti relativi alla realtà
soggettiva ovvero a quella percepita dai componenti dell’organizzazione. Per questi la vera realtà non
è quella raccontata da altri, bensì quella che loro stessi vivono ogni giorno nella loro quotidianità.

Per questa ragione qualsiasi intervento che voglia produrre crescita e
miglioramento Organizzativo, non può prescindere da una precisa
ed attenta raccolta di informazioni “soggettive” sulla situazione
esistente. In questo modo si potranno elaborare ed attivare piani e
strategie di intervento realmente efficienti ed efficaci non solo per
il breve ma anche per il medio e lungo periodo.



VANTAGGI

L’indagine di clima è altamente significativa in quanto analizza nel
dettaglio una serie di variabili in grado di dare la reale mappatura dei
sentimenti organizzativi, delle propensioni ad agire, delle
dinamiche relazionali e di potere esistenti, capaci di condizionare
significativamente ed inevitabilmente la qualità e l’intensità dei
processi lavorativi ed organizzativi.

Principali variabili indagate

Analisi del Clima Organizzativo
WPA – Well Being Performance Analysis
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Percezione della credibilità degli attori organizzativi (colleghi stretti di
settore, colleghi di altri settori, responsabili diretti e direzione generale,
organizzazione nell’insieme della sua Vision).

Percezione soggettiva di “potere”, relativa a quanto ciascuno all’interno dell’organizzazione sente di poter
contare (avere voce in capitolo), potendo quindi incidere sia nel proprio lavoro, sia nella propria
organizzazione per il raggiungimento degli obiettivi organizzativi (questa variabile è cruciale per
l’efficienza organizzativa).
Percezione dello stile di comando esistente (questa variabile è determinante per verificare “che tipo di
clima si respira all’interno di un’organizzazione e più precisamente: come circolano le informazioni, la
qualità delle relazioni interpersonali, i livelli di stress, di partecipazione e/o di competitività tra le persone ed
i reparti, ecc.).



Principali variabili indagate

Percezione di stress, cioè la percezione del soggetto di essere più o
meno adeguato alle richieste (quali-quantitative) prestazionali
provenienti dall’ambiente organizzativo in cui è inserito. Si ricorda che
questa variabile è significativa per le valutazioni sui reali carichi di
lavoro e per effettuare riorganizzazioni di ruolo maggiormente
efficaci. Questa variabile infatti offre l’indicazione di quanto le persone
percepiscano, ad esempio, come onerosa una situazione che magari
rispetto alle attese organizzative non viene ritenuta come tale. Ma è
solo facendo i conti con la percezione delle persone e quindi con la
loro “realtà”, che è possibile attivare quegli interventi maggiormente

Analisi del Clima Organizzativo
WPA – Well Being Performance Analysis

Profexa Consulting - People & Organization Development

Via dello Scalo 1 EFG e 3/2, 40131, Bologna, Tel. 051 4211020, Fax 051 4210957, P.Iva 01920151204, www.profexa.it, info@profexa.it

loro “realtà”, che è possibile attivare quegli interventi maggiormente
idonei nel rapporto situazione/obiettivi.

Percezione del sentimento di gruppo, cioè la propensione delle persone a lavorare più volentieri da sole,
in coppia o in gruppo. Questo determina i livelli di efficacia nel raggiungimento di task collettivi (obiettivi
aziendali) ed i livelli qualitativi con cui le attività vengono svolte (componenti affettive che determinano
comportamenti favorenti invece che ostacolanti, comportamenti di collaborazione invece che conflittuali,
ecc.).



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"



La Consulenza di Direzione

COSA È

Difficilmente potremmo paragonare un intervento formativo o di
consulenza ad una cura drastica, veloce e immediatamente risolutiva, o
meglio, questo può accadere quando c'è qualcosa di disfunzionale da
eliminare, qualcosa da cambiare velocemente e drasticamente. Nella
maggior parte dei casi tuttavia, quando c'è da costruire e far crescere,
quando c'è da incrementare e valorizzare, allora il percorso assomiglia di
più ad un allenamento, graduale, ponderato, continuo nel tempo,
che dia risultati misurabili, evidenti, che tengano però conto di
tutte le complessità presenti in un’Azienda.
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tutte le complessità presenti in un’Azienda.

La Consulenza di Direzione ha come obiettivo principale, quello di creare Imprese Adulte, che
acquisiscano competenze, strumenti, cultura organizzativa e che perpetuino queste nel tempo.



Alcuni Percorsi di Consulenza di Direzione

Professional Empowerment: l'evoluzione
organizzativo-professionale del Coaching. Il
Professional Empowerment rappresenta un percorso
allenamento della persona in azienda in quanto
coniuga le necessità del singolo agli obiettivi strategici
dell'azienda.

Strategic Identity: percorso di allenamento per
fortificare la leadership della direzione e riuscire ad
identificare e a condividere con tutta l'azienda la
vision e la mission aziendale.
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ROPI (Return on People Investment): La valutazione di un progetto formativo basata
sul solo gradimento dei partecipanti non permette ai manager di osservare i benefici
concreti derivanti dalle attività svolte. In molti casi, questi benefici generano ritorni
economici osservabili e misurabili, espressi in funzione di indicatori specifici.
Utilizzarli nel calcolo del ROI della Form-Azione ci dà la possibilità di mostrare l’impatto
dell’iniziativa sui risultati di un’organizzazione.



HR Tools: consulenza e affiancamento ai referenti
aziendali e ai responsabili H.R. per l'implementazione,
all'interno delle proprie organizzazioni, dei
macro/micro processi di HR Management. Alcuni
esempi di HR Tools:

HR Tool 1 strumenti pratici per lo svolgimento di
processi di selezione/assessment;

HR Tool 2 Form-Azione certificazione HR base
sull'analisi del potenziale attitudinale;

HR Tool 3 strumenti di gestione e sviluppo del
personale: il cruscotto Hr;

Alcuni Percorsi di Consulenza di Direzione
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personale: il cruscotto Hr;

HR Tool 4 strumenti di analisi e valutazione: job
analysis e mappatura competenze.

E ancora…
• Creazione di una Struttura Commerciale e Rete Vendita: intervento volto alla ricerca, costruzione e
consolidamento di una rete di Venditori. Strumenti di supporto e organizzazione dell'attività degli stessi.

• Form-Azione Out Door e Motivazionale

• Sostegno alla ricerca di fonti di Finanziamento Pubblico per le imprese legato alla formazione del
personale

NUMEROSI ALTRI INTERVENTI CHE VENGONO INDIVIDUATI

IN BASE ALLE NECESSITÀ DEL CLIENTE



COSA È

Il concetto di Valutazione del Potenziale è di estrema importanza
anche e soprattutto nell’inserimento di un individuo in un gruppo di
lavoro.
La selezione deve essere funzionale alle aspettative dell’azienda ma
anche dell’individuo stesso.
L’uso di tecniche scientifiche, convalidate da decenni di utilizzo, permette
di “misurare” il potenziale produttivo dei candidati, di valutare se
l’individuo ha le attitudini per svolgere quella specifica mansione.

Selezione del Personale 
PET - Potential Evaluation Test

L’intervento avviene attraverso differenti strumenti operativi: analisi dei curricula, colloqui di selezione,
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L’intervento avviene attraverso differenti strumenti operativi: analisi dei curricula, colloqui di selezione,
focus group, Test di Valutazione del Potenziale o psicologici, sul “Q.I.” e ulteriori altri strumenti.
Il risultato dell’intervento viene sottoposto al management dell’Azienda committente accompagnato da una
relazione.

VANTAGGI

L’obiettivo è quello di fornire all’Azienda cliente un supporto professionale al fine di scegliere “la
persona” centrata in relazione alle specifiche esigenze sia dell'azienda sia della posizione
ricercata.
Individuare l’idoneità di persone attraverso le loro qualità attuali e potenziali a svolgere un lavoro con
soddisfazione delle persone stesse e dell’organizzazione. In questo modo si risparmia tempo nella ricerca dei
candidati e si evitano brutte sorprese una volta inseriti.

Profexa Consulting ha ottenuto l’accreditamento definitivo 
per le Società di Selezione dal Ministero del Lavoro (Aut.Min. 
1418 del 22/01/2007).



La Certificazione

COSA È

La certificazione di competenze riveste un ruolo importantissimo anche
nel mondo della formazione e consulenza: solo attraverso questa, il
professionista può dare garanzia di qualità e costante aggiornamento e
mantenimento delle proprie competenze. Profexa già da diversi anni ha
studiato e sviluppato la tematica della certificazione di competenze
professionali per lo sviluppo delle Risorse Umane ed ha certificato il
servizio di Check Up Organizzativo e di Analisi e Sviluppo del
Potenziale Produttivo del Personale Aziendale*, (Reg.012) e due
percorsi di acquisizione delle competenze proprio sull’Analisi e Sviluppo
del Capitale Umano (HR055 e HR056) - Certificazione KHC-Accredia in
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del Capitale Umano (HR055 e HR056) - Certificazione KHC-Accredia in
conformità alla normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 (Requisiti
generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale).

(*) Il Check Up Organizzativo è un intervento estremamente dettagliato,
che presuppone diverse fasi di intervento che hanno l’obiettivo di creare
una mappa precisa e approfondita delle capacità, attitudini, motivazioni,
necessità organizzative e potenzialità di sviluppo e incremento delle
capacità produttive del personale aziendale.



Ricerca e Sviluppo: la nostra 
Pubblicazione Scientifica

COSA È

La Sfida della Crescita dalla valutazione alla
Valorizzazione.

Dall’Analisi delle Capacità Individuali allo sviluppo
dell’Organizzazione.

La Sfida della Crescita è il racconto non soltanto di oltre dieci anni di
collaborazione con aziende presenti su tutto il territorio italiano bensì il
resoconto di un'analisi, condotta in collaborazione con il gruppo di ricerca
della Cattedra di Psicologia del Lavoro dell'Università di Firenze,
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della Cattedra di Psicologia del Lavoro dell'Università di Firenze,
dei risultati ottenuti dalle aziende attraverso l'utilizzo della metodologia
sviluppata da Profexa Consulting.

Metodologia che, partendo da un'attenta analisi delle attitudini personali,
consente di pianificare degli interventi personalizzati finalizzati al
miglioramento delle performance dell'individuo e dell'azienda.



Ricerca e Sviluppo: la nostra 
Pubblicazione Scientifica

Il volume si struttura in tre parti:

La prima parte - valutazioni sui cambiamenti in atto nel mercato delle
organizzazioni e dei lavoratori, analizzando i possibili scenari ed
evidenziando quali sono i margini di potenzialità ancora poco sfruttati
dell’investire sulle persone nelle organizzazioni per affrontare le sfide del
cambiamento.
La seconda parte - il metodo di analisi sposato da Profexa basato sulla
Ricerca-Azione con l’obiettivo di un’integrazione quali-quantitativa tra
ricerca esperienziale e ricerca sperimentale. Un multimetodo come
eccellenza di processo nelle scienze psicosociali.
La terza parte - analisi statistica dei dati scaturiti da dieci anni di
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La terza parte - analisi statistica dei dati scaturiti da dieci anni di
attività in campo aziendale, forniti da Profexa e dall’interpretazione dei
risultati sia alla luce dei principali riferimenti teorici di analisi delle
organizzazioni, dei lavoratori, sia alla luce delle sfide ambientali
emergenti.

Il successo di un’azienda è quasi sempre il frutto di lungimiranza da
parte di chi ha creduto in un’idea o in un progetto, ovvero da parte di
quelle persone che ci hanno investito risorse materiali (denaro, strutture,
tecnologie, ecc.) ma anche, e soprattutto, risorse immateriali (speranze,
emozioni, paure, frustrazioni), perseguendo con tenacia un obiettivo. Il
consolidamento di tale successo è invece da ascrivere sicuramente alle
competenze e alla motivazione dei collaboratori che abitano
un’organizzazione.



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.


