
Aree di Intervento

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



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

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

• 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

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

“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

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

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
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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.).



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.


