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La value
proposition
della partnership
Idea Management
e PRAXI

Dopo oltre 25 anni di collaborazione, Idea Management
e PRAXI hanno avviato una partnership strategica
integrando strumenti, professionalità ed esperienze
per massimizzare il valore aggiunto offerto ai clienti
basato su:
• vasta esperienza in Italia e nel Mondo (oltre
120.000 assessment effettuati, 2.500 percorsi di
skill development progettati, 1.000 giornate-anno
di formazione manageriale, 3.000 specialisti HR
formati, network di oltre 700 aziende)
• ricerca e innovazione nelle metodologie
di valutazione, valorizzazione e sviluppo
• confronto con il mondo accademico e con le best
practice a livello internazionale (Middlesex University
UK, ACE, UniTo, UniMoRe, Six Seconds, e altre)
• supporto completo attraverso un’ampia gamma
di processi e strumenti web based
• prospettiva di intervento di matrice organizzativa,
che vede gli obiettivi di business al centro della
nostra azione di sviluppo delle persone
• approccio di forte responsabilizzazione
e coinvolgimento del partecipante nel suo
processo di miglioramento, anche con web tool
di autosviluppo.

Il nostro approccio
integrato allo sviluppo

ASSESSMENT

SKILL DEVELOPMENT

Osservazione e misura
delle competenze

Sviluppo delle competenze
a supporto del business

Attraverso il nostro approccio integrato di Assessment & Skill Development impostiamo
processi di valutazione orientati allo sviluppo delle competenze, sostenendo la crescita
del capitale umano con metodologie di coaching e apprendimento a supporto del business.

Valutazione delle competenze
Analisi del potenziale
Gap analisys
Career management
Sviluppo individuale e di team

Executive

Knowledge management
CPS – Competence
Position System

Middle Management

FINALITÀ

Talenti
Professional
Sales Force

OBIETTIVI
DI BUSINESS
DEL CLIENTE

Skill Coaching
Team Coaching

PERSONE

METODOLOGIE

Executive Coaching
Action Learning
Laboratori e
Palestre Esperienziali
Pillole Formative
Autoallenamento

Development Center
Assessment Center
Fast Assessment
Individual Assessment
Executive Assessment

Il nostro
processo
di lavoro

MAPPING
Analizziamo il contesto
(strategie, obiettivi,
cultura) e identifichiamo
le competenze target
ASSESSING
Definiamo il processo
e selezioniamo i tool più
funzionali, eroghiamo
in presenza o web based
VALIDATING
Restituiamo al cliente una
visione puntuale delle sue
risorse in relazione agli
obiettivi di business e
alle competenze

LEARNING
Progettiamo sulla base
delle evidenze e realizziamo
specifici percorsi di
apprendimento in presenza,
in remoto e in autonomia,
in gruppo o individualmente

Tool valutativi
e di sviluppo
web based
La nostra piattaforma web
permette la somministrazione
via web e in diverse lingue
di strumenti di valutazione
e di skill development.

ACTING
Restituiamo al partecipante
un feedback finalizzato
alla consapevolezza
e all’attivazione del suo
processo di crescita
manageriale

MONITORING
Ci dedichiamo al
monitoraggio e alla
verifica dell’efficacia
dell’apprendimento
e alla valutazione
dell’impatto per la
misurazione del valore
generato per il cliente

Professional Questionnaire®
Biography Questionnaire®
Assessment Questionnaire®
Self Check List®
Questionario Motivazioni Lavorative®
Individual Professional Questionnaire®
Work Aptitudes®
Competencies Review®
Skill Inventory®
Praxi Leadership 360°
In Basket E-simulator® (Professional, Manager, Executive)
Learning Orientation®
Individual Assessment Tool (Business Case)®
Targeted Skill Tool®
Praxi4Manager®
CoachYourself Web®

Abbiamo inoltre sviluppato Praxi4People®, un software modulare per
l’integrazione e la gestione di tutti i processi HR di sviluppo in una logica di
competenze. Praxi4People consente l’analisi e la distribuzione alle persone
autorizzate di tutti i dati a supporto del processo decisionale.

scopri di più su
Praxi4People

L’Assessment &
Development School
Master e corsi monotematici per lo
sviluppo delle competenze professionali
di Assessor e Skill Coach e sull’utilizzo di
tool di valutazione e applicazioni gestionali
per specialisti HR, manager di linea e liberi
professionisti.

MASTER IN ASSESSMENT
& DEVELOPMENT 		
Per chi vuole acquisire la metodologia di
Assessment nelle sue finalità applicative
e sviluppare autonomia nell’utilizzo dei
diversi tool di valutazione.
MASTER IN SKILL COACHING
Per padroneggiare la metodologia
di coaching a partire dalla misura in
assessment delle capacità e funzionale
allo sviluppo di comportamenti manageriali
più efficaci.
Seminari su singoli Tool di Valutazione
e sulle Applicazioni
Quando la necessità è quella di acquisire
rapidamente i criteri generali e i campi
applicativi di alcuni specifici tool di
valutazione, apprendendone modalità
e processi.

MASTER IN ASSESSMENT
& DEVELOPMENT
diventare assessor di competenze

MASTER IN SKILL COACHING
diventare coach di competenze

APPLICAZIONI GESTIONALI
approfondire i processi di valorizzazione

TOOLS DI VALUTAZIONE
padroneggiare gli strumenti di misura

I master dell’Assessment & Development School sono certificati e forniscono,
in ottemperanza alla legge 4/2013, l’abilitazione alla certificazione del ruolo di Assessor
di competenze e di Skill Coach. In particolare il Master in Assessment, giunto alla sua
IV Edizione, è unico in Italia e ha già formato a questa fondamentale attività molte decine
di quadri aziendali e consulenti HR.

Idea Management e PRAXI
Progettualità innovativa per lo sviluppo del capitale umano e del business
Idea Management:
ricerca, consulenza
e strumenti avanzati
di diagnostica HR
www.ideamanagement.it

Società di consulenza, ricerca e formazione nata negli anni Ottanta con l’obiettivo di
offrire servizi e soluzioni per aumentare il valore e il rendimento del Capitale Umano,
sviluppando metodologie tra loro coerenti per supportare i processi di gestione e
sviluppo delle Risorse Umane.
I numeri di Idea Management: più di 100.000 assessment effettuati, più di 1.000
percorsi di skill development progettati, più di 2.000 specialisti HR formati,
network di oltre 200 aziende.
Assessment e Formazione - Da oltre trent’anni Idea Management si occupa di
potenziare le expertise aziendali con interventi e percorsi di consulenza mirata. Oltre
ai percorsi di Master in Assessment & Develompent e in Skill Coaching, la School di
Idea Management propone percorsi di formazione sui tool di valutazione, percorsi
monotematici e palestre per approfondire le metodologie e le pratiche finalizzate
allo sviluppo delle competenze manageriali.
Ricerca - Idea Management è una società che crea know-how. I suoi professionisti
sono riconosciuti come punti di riferimento nella creazione di metodologie e pratiche
per lo sviluppo e la valutazione di persone e organizzazioni.
Community di apprendimento - Entrare a far parte della Community di Idea
Management significa entrare in un network di idee, professionalità e innovazione,
con cui confrontarsi ed accrescere il proprio know-how. Idea Management è anche
membro di Assessment Circle Europe, una rete di partnership internazionali per lo
sviluppo dei talenti.
Il sistema qualità di Idea
Management Human
Capital è certificato
UNI EN ISO

PRAXI:
da mezzo secolo
protagonisti nella
consulenza organizzativa

Consulenza da 50 anni - Nata nel 1966, PRAXI conta 250 Dipendenti (40 Dirigenti), 10
Sedi. Ha servito ad oggi oltre 10.000 Clienti. L’attività si articola su quattro Divisioni:
Organizzazione, Informatica, Valutazione e Perizie, Risorse Umane. I significativi
successi ottenuti dai nostri clienti hanno permesso a PRAXI di conseguire una
posizione rilevante nel mercato italiano della consulenza.

www.praxi.com

Risorse umane a 360° - PRAXI offre servizi ad ampio spettro per le Risorse Umane
(selezione, formazione, sviluppo individuale e organizzativo), aiutando i clienti
affinché i loro obiettivi di business si realizzino anche attraverso strategie e politiche
di valorizzazione dedicate alle persone.
Servizi integrati - La capacità di PRAXI di offrire servizi integrati costituisce un fattore
chiave di differenziazione, potendo proporsi come interlocutore multidisciplinare
per la consulenza aziendale. Un approccio trasversale che sposa l’innata vocazione
alla partnership, intesa come attitudine a fare propri gli obiettivi del Cliente, per
consolidare nel tempo alleanze professionali durature.
Profilo internazionale - PRAXI opera a livello internazionale con PRAXI ALLIANCE
Ltd, che offre Servizi di Executive Search e Consulenza HR attraverso una rete
mondiale di società specializzate e CONSALIA Ltd, che offre consulenza e formazione
in ambito Sales and Marketing a livello globale. Entrambe hanno base a Londra.

www.praxialliance.com

www.consalia.com

PRAXI è certificata per la
qualità secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2008

Per informazioni: T 02 40708511 (Idea Management), T 02 43002 (PRAXI), oppure inviare una
mail a ideamanagement@praxi.com

