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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



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.


