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Linee guida
- Modello di base: “Modello Interno” con “Lealtà verso il Successo” -

Contenuti:
1. Introduzione

2. Il tema comune
Fase 1: Destare interesse, preparazione
• Rivolgersi alle donne interessate
• Scegliere le donne partecipanti
Fase 2: Identificare i bisogni
Controllo delle Competenze
• Identificare le abilità e le potenzialità
• Definire lo sviluppo e le necessità di formazione insieme
Fase 3: Accordo di formazione
Concetto di addestramento
• Nominare il formatore
• Definire le misure di addestramento, preparare lo studio individuale
• Fornire le misure della formazione
• Specificare un quadro orario
• Supervisionare le misure individuali
Fase 4: Valutazione
Controllo delle Competenze

Allegato
Risultati dell’Indagine-Gallup2004: “Le donne sono diverse – anche gli uomini!“
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1.

Introduzione

La cultura del 21° secolo richiede nuovi valori.
Le aziende di successo a lungo termine in particolare differiscono dalle altre per
quanto riguarda il riconoscimento, l’apprezzamento e l’autenticità personale.
Le aziende che coinvolgono le persone hanno più successo. Ciò necessita una
cultura aziendale basata sulla fiducia e il rispetto verso gli impiegati, i clienti, i fornitori
e il pubblico. Le donne, note soprattutto per possedere competenze sociali, sono
virtualmente adatte in questo senso. Sviluppando strategie alternative e cercando
piuttosto il consenso esse contribuiscono alla realizzazione del successo aziendale e
alla soddisfazione delle parti coinvolte.
Recenti studi sottolineano tali risultati. *)
Le donne in posizioni direttive o coloro che aspirano a raggiungere tale posizione
saranno sostenute nel prendere coscienza della loro forza sociale e quindi sfruttarla.
Ciò determinerà un effetto di sinergia: le donne faranno carriera indipendentemente
dal sistema delle quote rosa. Questo può portare ad una pratica piuttosto equa nelle
Comunicazioni Aziendali e in seguito al successo lavorativo.
La base di tutto ciò è il modello FFF-SOL, definito nel 2011. In particolare si
concentra sul rafforzamento delle abilità sociali delle donne. Va di pari passo con il
modello “Apprendimento auto-organizzato – formazione per le donne in posizioni
direttive” (SOL). Questo modello combina l’apprendimento autonomo con la
formazione e misure “face to face”. Tiene in considerazione i risultati di FFF
“Fairness-Fitness-Future” (“Lealtà-Appropriatezza-Futuro”) e il modello interno “Con
Lealtà verso il successo” **)
Quindi le donne in posizioni direttive possono sfruttare le loro abilità speciali e
possono contribuire ad una nuova cultura aziendale che sostiene l’interesse
dell’azienda così come la salute fisica degli impiegati.
Misure di apprendimento flessibile permettono alle donne di imparare in maniera
autonoma e di raggiungere le abilità individuali in base ai loro requisiti commerciali.
E’ un metodo orientato al risultato che ben si adatta a dei tempi stretti.

*) Vedi anche:
• Studio-Gallup 2004 “Le donne sono diverse – anche gli uomini!” Sette
differenze tra uomini e donne nel comportamento di leadership (estratto
allegato)

**) Progetto Europeo, finanziato con il supporto della Commissione Europea 2009 2011, realizzato nei paesi partner dell’Unione Europea, monitoraggio scientifico di
anda GbR, vedi anche www.network-FFF.eu
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Il tema comune
2.
Situazione iniziale:

L’imprenditore vuole migliorare le possibilità di successo a
lungo termine (rompere la routine quotidiana), ha una
mente aperta al cambiamento
Ci sono già donne in
posizioni direttive

Ci sono candidate
donne per una
posizione direttiva

L’azienda cerca una
persona per una
posizione direttiva

Fase 1:
Volantini informativi

Domanda per un
partner di progetto

Accordo Amministratore delegato –
donna interessata

Fase 2:
Partner del progetto

Controllo delle
Competenze

Donna partecipante

Fase 3:
Accordo sulle misure
di apprendimento
(scelta)

Formazione

Assegnazione di un
formatore

Accordo sulle misure
di apprendimento
(scelta)

Misure di
formazione
individuale

Laboratori selezionati
per piccoli gruppi

Apprendimento autoorganizzato

Fase 4:
Valutazione

Controllo delle
Competenze

Beneficio per l‘azienda
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Allegati:
Risultati dello Studio-Gallup (2004) “Le donne sono diverse – anche gli
uomini!”
Analisi di potenziali tra 80.000 Americani in posizioni direttive durante un arco di
tempo di 35 anni.
I talenti sono
Abilità cognitive che
• … sono geneticamente determinate in certa misura
• … possono essere influenzate da una socializzazione individuale, specifica
del genere maschile/femminile
• … possono portare ad abilità gestionali specifiche in relazione al genere
maschile/femminile
Le categorie di talenti sono:
• Il talento per l’intesa con se-stesso - perché faccio le cose, cosa mi motiva e
cosa mi fa andare avanti
• Il talento per realizzare concetti – come mettere le cose in pratica e quali sono
le idee che le sostengono
• Il talento per la relazione – con chi comunico e come realizzo ciò
Le categorie di differenze sono:
1. Auto-presentazione
2. Competizione
3. Aggressione
4. Motivazione alla leadership
5. Volontà nell‘aiutare
6. Stile di comunicazione e scelta del linguaggio
7. Volontà di cambiare e adattarsi
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Modello di Formazione
Per donne in posizioni direttive
o per coloro che aspirano ad una posizione direttiva

“Modello Interno” con “Lealtà verso il Successo”

Fiducia
Rispetto
Lealtà

Cosa ci rende
„I Migliori“ – la
nostra “vision”
2020

“Cliente“
giusto“

Cultura aziendale
piacere del
lavoro
“

• altra
prospettiva
per la „casa
impresa“

Manager
che dirigono

Staff
permanente

Il “giusto“
impiegato:
qualificato e
attivo
Piattaforma
gestionale

Staff
futuro

Base economica

Contesto

•
•
•
•
•

Lealtà significa:
Stabilità a lungo termine piuttosto che profitto a breve termine
Obiettivi coraggiosi, credere nelle proprie forze
Cultura dell‘umanità
Successo è:
Guadagnare tramite un lavoro ragionevole
Datori di lavori e impiegati stanno bene

Impiegati
esperti
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Moduli del Modello Interno:

Autentica
cultura
aziendale

1

2

3

6

4
I client fedeli
ottengono
qualità al 100% e
raccomandano
l’azienda

Attrattività:
missione aziendale
Chi siamo? Dove
vogliamo andare e come?

Leadership come
specifica
professione
tempo per la
strategia, client e
nuovi clienti impiegati
e nuovi impiegati
organizzazione,
innovazione

Prodotti / servizi
forniti

Impiegati esperti
Abilità professionale +
competenza sociale:
lavorare
autonomamente,
essere responsabili,
saper comunicare
Nuovi impiegati
esperti
Attrattività degli
incarichi per “attirare”
gli impiegati

Organizzare una
azienda
Lavoro ragionevole

7
Operare in modo economicamente sostenibile per
guadagnarsi da vivere, stipendi adeguati, investimento, ulteriore qualifica e sviluppo
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Modulo 1:
Competenza nel creare una cultura aziendale, che promuova la voglia di
lavorare
1. Profilo dei requisiti:
Le donne utilizzano la loro naturale attitudine a creare / mantenere / sviluppare una
motivante cultura aziendale, fanno di tutto per sentirsi a proprio agio (una persona in
un ambiente confortevole sarà un vero lavoratore)

2. Argomenti di formazione:
1.
2.
3.
4.
5.

Con lealtà verso il successo – essere bravi ed aspirare al meglio
Cultura aziendale – fattori morbidi e dure conseguenze
Rispetto e fiducia come fattore economico
Autogestione e vita equilibrata
Comunicazione

Contenuto:
Comunicare la mentalità di “Cultura Aziendale”, che è anche parte della RSI
(Responsabilità Sociale di Impresa) all’interno del contesto internazionale o della
più recente Responsabilità d’Impresa.
3. Metodi di formazione (es.):
•
•

Laboratorio “Cultura Aziendale”, piccoli gruppi, 1-2 giorni
Autogestione e vita equilibrata, piccoli gruppi, 1-2 giorni

4. Riferimenti per studio autonomo, per esempio:*)
•
•
•

•

ISO 26000: 2010 Guida alla responsabilità sociale

Ken Blanchard e Sheldon Bowles
GungHo! è un prezioso strumento di gestione che delinea metodi infallibili per
aumentare la produttività favorendo un eccellente morale sul posto di lavoro
Raving Fans spiega come definire una “vision”, imparare ciò che un cliente vuole
davvero, realizzare sistemi efficaci e fare di un ottimo servizio per i clienti un
vantaggio competitivo – non solo un altro programma “gusto del mese”
Stephen M.R. Covey
The speed of trust, 2006 di Free press, Simon & Schuster USA,
Video You Tube
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•

Stephen C. Lundin; Harry Paul, John Christensen
“Fish” libri e video su You Tube

•

Dr. Josef Murphy
Libri e video su You Tube

•

W. Edwards Deming
TQM Total Quality Management

*) disponibili in lingua tedesca ad integrazione della versione iniziale tedesca;
sarà completata dalle risorse dei partner
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Modulo 2:
Competenza per diventare uno dei migliori
1. Profilo dei requisiti:
Le donne sviluppano un pensiero intuitivo. Esse considerano gli aspetti dell’azienda
nella sua totalità affinché l’impresa realizzi un successo a lungo termine.
Competenza particolare: Pensiero di “Total Business” invece di obiettivi personali

2. Argomenti di formazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Orientamento a lungo termine delle aziende
Definizione di obiettivi misurabili
Sviluppo di una „mission“ aziendale
Innovazione, creatività
Lavoro di concetto
Pensare strategicamente

Contenuto:
Metodi per donne d’affari nella più ampia accezione del termine: definire un modo
equo di leadership, concentrarsi sul profitto a lungo termine piuttosto che sul
profitto a breve termine, obiettivi futuri, continuità e cambiamento, coraggio a
ripensare al successo commerciale a lungo termine.

3. Metodi di formazione:
•

Laboratorio su orientamento a lungo termine delle aziende, ½ o 1 giornata

4. Riferimenti per studio autonomo, per esempio:
•

Jim Collins „ good to great” e altri libri / video su You Tube

•

Jim Collins / Jerry I. Portas “Built to last, successful habits of visionary
companies” e altri libri e video di Jim Collins su You Tube

•

Daniel Goleman libri quali „Emotional Intelligence, Primal leadership” e altro,
video su You Tube

•

Niels Pflägling: Führen mit flexiblen Zielen
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Modulo 3:
Abilità di leadership per arrivare al successo in modo leale
1. Profilo dei requisiti:
I partecipanti apprendono a vedere la leadership come specifica professione e come
prerequisito per ottenere risultati eccellenti con gli impiegati attivi. I punti di forza delle
donne sono piuttosto uno stile di leadership comunicativo e situazionale. Esse
generalmente hanno delle potenzialità per accrescere il loro potere per far procedere
le cose. I partecipanti vivono la sensazione di stabilire priorità e di pianificare il
proprio tempo realisticamente.
2. Argomenti di formazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il lavoro legato al risultato
Accettare responsabilità
Stabilire obiettivi
Delegare i compiti
Motivare gli impiegati
Prendere decisioni
Pensare e agire sistematicamente

Contenuto:
Definire strutture e responsabilità sulla base di regole chiare, prendere decisioni,
accordarsi su obiettivi motivanti, metodi per gestire le persone, coniugare la
cultura della fiducia e della leadership, controllare i risultati (non controllare le
persone), incoraggiare gli impiegati a raggiungere il loro massimo risultato.
3. Metodi di formazione:
•
•

Laboratorio sulla definizione strutturata di obiettivi, ½ - 1 giornata
Formazione sulla capacità di moderazione, piccoli gruppi, 2 x 4 ore

4. Riferimenti per studio autonomo, per esempio:

•

Ken Blanchard
The One Minute Manager (serie) Everyone's A Coach e altro

•
•

Tom Peters teoria della buona gestione - libri
Tom Peters e Robert Waterman “In search of excellence“

•

Dale Carnegie “Managing through people” e altri libri e video

page 6 of 9

003_Coaching Model
Start Version, 01 October 2013
Project: Competence instead of quota: Women as supporters for success by fairness

Modulo 4:
Competenza per il “giusto cliente”
1. Profilo dei requisiti:
I partecipanti capiscono il loro ruolo nell’identificare e mantenere i clienti fedeli.
Apprendono gli strumenti moderni di gestione che permettono loro di mettere in
pratica la comunicazione personale del Marketing del “Passaparola”.
2. Argomenti di formazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cos’è la fedeltà dei clienti?
Orientamento verso i clienti fedeli a lungo termine
Cultura aziendale come prerequisito per la fedeltà dei clienti
Ogni impiegato come parte fondamentale
Analisi dei clienti e dei mercati
Marketing del “Passaparola”
Costruire reti

Contenuto:
Sviluppo delle relazioni con il cliente a livello visivo. Il rispetto reciproco è un
prerequisito per buone relazioni con il cliente. Il cliente non è il “Re” ma un ospite i
cui bisogni devono essere completamente soddisfatti.

3. Metodi di formazione:
•
•

Comunicazione con il cliente, laboratorio, ½ - 1 giornata
Marketing del “Passaparola”, laboratorio, ½ giornata

4. Riferimenti per studio autonomo, per esempio:
•
•
•
•
•
•

Il marketing del racconto, libri e video su Internet
Soddisfazione del Cliente, libri e video su Internet
Clienti, diritto e responsabilità – Ufficio del commercio equo
Tendenza futura: Marketing del “Passaparola”
FORBES Lavoro in Costruzione Parlare di carriera per le donne
Come scrivere Storie di Marchi che creano connessioni emotive
Imparare le quattro fasi fondamentali attraverso i marchi più potenti del mondo
allo scrivere storie di marchi che evochino emozioni e costruire la fiducia nel
marchio
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Modulo 5:
Competenza per la ricerca del “giusto dipendente” che sia qualificato ed
emotivamente legato all’azienda

1. Profilo dei requisiti:
I partecipanti comprendono come le decisioni personali siano il fattore più importante
per il successo commerciale. Apprendono a prendersi il giusto tempo per prendere la
giusta decisione. Imparano metodi che permettono loro di attirare e mantenere i
“giusti dipendenti” adatti agli obiettivi a lungo termine dell’azienda.

2. Argomenti di formazione:
1. Descrizione del lavoro
2. Trovare “l’impiegato giusto”
3. Pianificazione delle risorse a lungo termine
4. Reclutamento dello staff
5. Reclutamento delle posizioni direttive
6. La filosofia del Processo di Miglioramento Continuo
7. Metodi di „brainstorming“
8. Gruppi di miglioramento, progetti
9. Incontri di gruppo, circoli di qualità, progetti di miglioramento
10. Creare un ambiente motivante
11. Delegare e centralizzare
12. Critiche e lodi
13. Barriere nella comunicazione
14. Valutazione della performance e ulteriore formazione
Contenuto:
Reclutamento dei “giusti” dipendenti, metodi di acquisizione degli impiegati,
misure e metodi per una linea di leadership motivante, metodi di valutazione.
3. Metodi di formazione:
•
•

Leadership con obiettivi flessibili, laboratorio, ½ - 1 giornata
Lavoro di gruppo, laboratorio 1 – 2 giorni
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4. Riferimenti per studio autonomo, per esempio:
•

Susan M. Heathfield
Guida alle Risorse Umane per la Soddisfazione del dipendente

•

Processo di Continuo Miglioramento
Vademecum per la memoria – strumenti per il Continuo Miglioramento
W. Edwards Deming
Il ciclo di Deming
Il ciclo pianifica-fai-controlla-agisci è un modello in quattro fasi per realizzare il
cambiamento. Proprio come un circolo non ha una fine. Tale circolo dovrebbe
essere ripetuto continuamente.
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Modulo 6
Abilità di organizzare in modo equo / incoraggiare le prestazioni dei dipendenti

1. Profilo dei requisiti:
I partecipanti acquisiscono competenze per creare e mantenere la loro performance
accrescendo le strutture organizzative che evitino fattori di aumento costi e perdite di
energia. I partecipanti imparano a prendere decisioni e definire una struttura
essenziale dei processi. Essi comprendono che l’innovazione come fattore per il
successo anche in piccole aziende ha bisogno di un ambiente creativo.
2. Argomenti di formazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizzare, stabilire priorità, trovare strutture
Gestione della qualità
Gestione dei processi
Gestione dei progetti
Conoscenza del mercato e esperienza professionale
Conoscenza del processo dati
Audit (controlli) interni per imprese medio-piccole

3. Metodi di formazione:
•

Gestione della qualità vissuta in un’azienda secondo DIN EN ISO 9000 ff,
laboratorio 1-2 giorni

•

Assegnare responsabilità
KVP – metodi - analisi (metodi statistici, tecniche per la risoluzione di
problemi, analisi rischi, ciclo „pianifica-fai-controlla-agisci”, ecc.), laboratorio 12 giorni

4. Riferimenti per studio autonomo, per esempio:
•
•
•
•
•

EN ISO 9001: 2008, ISO 9004 “Quality Management Systems”
W. Edwards Deming “Out of Crisis”
Miglioramento del Processo & Lean Six Sigma Toolbox (MoreSteam.com)
Keith Harrison-Broninski, Interazioni Umane: Il cuore e l’anima della gestione
del processo commerciale
Gestione del processo – gestione del progetto, strumenti, processo,
pianificazioni e suggerimenti per la progettazione dei progetti
(businessballs.com)
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Modulo 7
Competenza legata alla base economica dell’impresa

1. Profilo dei requisiti:
I partecipanti sviluppano una conoscenza condivisa per i sistemi di controllo
aziendale. Basati su obiettivi misurabili, questi sistemi contribuiscono a una
comprensione condivisa per la realizzazione degli incarichi lavorativi. Gli obiettivi
economici sono stati stabiliti, quali le cifre relative all’attrattività, la liquidità,
l’innovazione, il bisogno di profitto,…
2. Argomenti di formazione:
1. Fiducia reciproca significa controllo! Controlla i risultati, non controllare gli
impiegati
2. Analisi delle situazioni, concetti economici, pianificazione del centro di costo
3. Budget/confronti effettivi
4. Controllo complessivo, progettazione, gestione del rischio
5. Per cosa un cliente è disposto a pagare?
6. Controllo dei costi, controllo dei risultati
7. Controllo del progetto come parte del controllo aziendale
3. Metodi di formazione:
•
•
•

Controllo strategico, laboratorio, ½ - 2 giorni
Strumenti di valutazione, laboratorio, ½ - 1 giorno
Per cosa un cliente è disposto a pagare? laboratorio, 1 giorno

4. Riferimenti per studio autonomo, per esempio:
•

Strumenti di Controllo strategico, strumenti per un controllo integrato
esempi di strumenti di controllo, internet
es. Scheda di valutazione bilanciata, Analisi del portfolio, Analisi degli
scostamenti, Analisi dei Punti di forza e dei Potenziali

•

Strumenti for analisi delle cifre, semplici strumenti per le interrelazioni
economiche,
es.
Michael Brassard, Lynda Finn, Dana Ginn et al. „The Six Sigma Memory
Jogger“; „A Pocket Guide of Tools for Six Sigma Improvement Teams”;
“Beyond budget”
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Modulo Extra:
Sviluppo personale e autogestione
1. Profilo dei requisiti:
I partecipanti comprendono che l’impegno personale e la presa di coscienza dei punti
di forza individuali è più producente che analizzare i difetti e prevenire le mancanze.
2. Argomenti di formazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sviluppo personale
Auto motivazione
La gestione del tempo è la gestione della personalità
Retorica
Impatto ed efficacia della propria personalità sul posto di lavoro
Punti di forza personali e potenzialità
Il potere del pensiero
Cambio di consapevolezza
Nuove strategie di comportamento

3. Metodi di formazione:
•
•
•

Corsi di comunicazione, piccoli gruppi, 1-2 giorni
Retorica professionale, piccoli gruppi, 1-2 giorni
Presentazione e moderazione, piccoli gruppi, 1-2 giorni

4. Riferimenti per studio autonomo, per esempio:
•

Ronda Byrne “The secret” libri e video internet

•

Susan Hethfield “Coaching tips for managers“ libro internet,
abilità di presentazione, libri internet
gestione della comunicazione, libri e video internet,
Come trovare un lavoro che ti faccia sentire vivo.

•

FORBES Lavoro in Costruzione Parlare di carriera per le donne
Perché alcune persone trovano un lavoro che accende le loro passioni,
mentre altre non aspettano altro che il fine settimana? Questa ricerca fornisce
la spiegazione.

•

La Guida delle persone multitasking per essere più presenti ed attivi
I migliori esperti sostengono che essere attivi equivale ad avere più
soddisfazione e successo nella vita. Ma come fa una persona dichiaratamente
attiva e che riesce a fare più cose contemporaneamente a gestire il tutto?
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Controllo delle Competenze
Valutazione delle abilità delle donne per
sostenere l’idea di “Successo con lealtà”
Dati personali
Nome e Cognome:
Indirizzo e-mail:
Data di nascita:
Livello di istruzione:
Formatore scelto:
a) impiegato
Nome e indirizzo dell’azienda:
Filiale:
Fatturato:
Numero di dipendenti:
Posizione (attuale/prevista):

b) tirocinante

Nome e indirizzo dell’azienda:

c) in cerca di occupazione

Esperienza gestionale?

Osservazioni:

______________________________
Data e Luogo

_______________________________________
Firma

Competence Check
Profilo delle abilità e argomenti di formazione
Autovalutazione della donna
partecipante

Livello

Valuta le tue abilità!

Livello 1-2:
Vuoi migliorare le tue abilità?

Eccellente……….……….Niente

No

Sì

Forse

1 23456

☺

☺

Livello 3-6:
Secondo te: Quali sono le
possibilità di migliorare le tue
abilità?
Molto

Medio

Niente

☺

1. Competenza per creare una cultura imprenditoriale che promuova la voglia di lavorare

☺

☺

☺

b) Mi fido degli altri e sono in grado di
delegare.

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

c) Sono entusiasta e sono in grado di
trascinare gli altri.

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

e) Creo un’atmosfera di lavoro
piacevole.

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

f) Sono aperto al cambiamento.

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

g) Lavoro e vita privata sono ben
equilibrati.

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

a) Mi fido di me stesso e lo dimostro.

Risultato:
Argomenti di formazione:

Media: ___________

Somma: __

__

__

Somma: __

__

__

Competence Check
Profilo delle abilità e argomenti di formazione
Autovalutazione della donna
partecipante

Livello

Valuta le tue abilità!

Livello 1-2:
Vuoi migliorare le tue abilità?

Forse

Livello 3-6:
Secondo te: Quali sono le
possibilità di migliorare le tue
abilità?

Eccellente……….……….Niente

No

Sì

Molto

1 23456

☺

☺

☺

Medio

Niente

2. Competenza per diventare uno dei migliori
a) Credo nel successo a lungo
termine.
b) Sono in grado di sviluppare un
pensiero “visionario”, intuitivo.

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

c) Possiedo un pensiero globale.

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

d) Sono in grado di stabilire priorità.

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

f) Sono innovativo e creativo.

1 2 3 4 5 6

g) Sono in grado di analizzare.

1 2 3 4 5 6

☺
☺

☺
☺

☺
☺

e) Sono in grado di sviluppare
strategie.

Risultato:

Media: ___________

Argomenti di formazione:

Profilo delle abilità e argomenti di formazione

Somma: __

__

__

Somma: __

__

__

Competence Check
Autovalutazione della donna
partecipante

Livello

Valuta le tue abilità!

Livello 1-2:
Vuoi migliorare le tue abilità?

Forse

Livello 3-6:
Secondo te: Quali sono le
possibilità di migliorare le tue
abilità?

Eccellente……….……….Niente

No

Sì

Molto

1 23456

☺

☺

☺

Medio

Niente

3. Abilità di leadership per raggiungere il successo in modo equo
a) Mi piace assumermi responsabilità.

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

c) Sono in grado di prendere decisioni.

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

d) Sono in grado di stabilire obiettivi.

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

b) Sono in grado di decidere e delegare
responsabilità.

e) Sono in grado di controllare i risultati
(non le persone).
f) Sono in grado di trovare gli spazi
giusti.
g) Sono in grado di tener fede ai miei
impegni.

Risultato:

Media: ___________

Argomenti di formazione:

Profilo delle abilità e argomenti di formazione

Somma: __

__

__

Somma: __

__

__

Competence Check
Autovalutazione della donna
partecipante

Valuta le tue abilità!

Livello 1-2:
Vuoi migliorare le tue abilità?

Eccellente……….……….Niente

No

Sì

1 23456

☺

☺

☺

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

e) Mi piace avvicinarmi alle persone.

1 2 3 4 5 6

f) Di solito mantengo le promesse.

1 2 3 4 5 6

☺
☺

☺
☺

☺
☺

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

Livello

Forse

Livello 3-6:
Secondo te: Quali sono le
possibilità di migliorare le tue
abilità?
Molto

Medio

Niente

4. Competenza per il “cliente giusto”
a) Sono in grado di valutare i bisogni e i
progetti dei clienti.
b) Di solito scelgo il “cliente giusto”.
c) Mi piace consigliare i clienti che
fanno buoni affari.
d) Sono bravo nel comunicare e
mantenere i contatti.

g) Sono bravo nel fare le
presentazioni.

Risultato:
Argomenti di formazione:

Media: ___________

Profilo delle abilità e argomenti di formazione

Somma: __

__

__

Somma: __

__

__

Competence Check
Autovalutazione della donna
partecipante

Livello

Valuta le tue abilità!

Livello 1-2:
Vuoi migliorare le tue abilità?

Eccellente……….……….Niente

No

Sì

Forse

1 23456

☺

☺

Livello 3-6:
Secondo te: Quali sono le
possibilità di migliorare le tue
abilità?
Molto

Medio

Niente

☺

5. Competenza per la ricerca del “giusto dipendente” che sia qualificato e emotivamente legato all’azienda
a) Sono in grado di selezionare i
dipendenti che hanno l’atteggiamento
giusto.
b) Sono in grado di riconoscere e
utilizzare i punti di forza delle persone.

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

c) So passare le informazioni in modo
diretto.
d) Sono in grado di ascoltare
attivamente e ammettere gli errori.

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

f) Sostengo il coraggio di cambiare.

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

g) Sono in grado di riconoscere e
risolvere conflitti.

Risultato:
Argomenti di formazione:

Media: ___________

Somma: __

__

__

Somma: __

__

__

Profilo delle abilità e argomenti di formazione
Autovalutazione della donna
partecipante

Valuta le tue abilità!

Livello 1-2:
Vuoi migliorare le tue abilità?

Livello 3-6:
Secondo te: Quali sono le
possibilità di migliorare le tue
abilità?

Competence Check
Livello

Eccellente……….……….Niente

No

Sì

Forse

1 23456

☺

☺

Molto

Medio

Niente

☺

6. Abilità di organizzare in modo equo / incoraggiare le prestazioni dei dipendenti
a) Sono in grado di assegnare compiti,
competenze e responsabilità
chiaramente.

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

b) Sono in grado di progettare e
organizzare.

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

c) Sono in grado di stabilire strutture
chiare e lavorare in modo strutturato.
d) Comprendo le fondamentali
interrelazioni all’interno dell’azienda.

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

e) Sono in grado di creare un ambiente
lavorativo amichevole-famigliare.
f) Fornisco strutture organizzative
creative e innovative.
g) Sono in grado di impegnarmi in eque
collaborazioni.

Risultato:

Media: ___________

Somma: __

__

__

Somma: __

__

__

Argomenti di formazione:

Profilo delle abilità e argomenti di formazione
Autovalutazione della donna
partecipante

Valuta le tue abilità!

Livello 1-2:
Vuoi migliorare le tue abilità?

Livello 3-6:
Secondo te: Quali sono le
possibilità di migliorare le tue
abilità?

Competence Check
Livello

Eccellente……….……….Niente

No

Sì

Forse

Molto

1 23456

☺

☺

☺

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

1 2 3 4 5 6

☺

☺

☺

Medio

Niente

7. Competenza legata alla base economica dell’impresa
a) Riconosco i parametri principali e
importanti per il successo
imprenditoriale.
b) Sono in grado di valutare l’impresa in
quanto sistema.
c) Sono in grado di interpretare cifre /
dati / fatti e riconoscere le
interrelazioni tra esse.
d) Sono in grado di condividere
apertamente cifre e risultati.
e) Ho conoscenze economiche e
commerciali.
f) Conosco i metodi di base di
controllo.
g Possiedo una conoscenza
attendibile del trattamento dati.

Risultato:

Argomenti di formazione:

Media: ___________

Somma: __

__

__

Somma: __

__

__

Competence Check
Decisione sulle misure di valutazione
Accertare le competenze per la leadership
e
valutare le possibilità di miglioramento delle abilità
Media
sezione A

Competenza

Numero
sezione C

☺
1 Competenza nel creare una cultura
imprenditoriale che promuova la voglia
di lavorare
2 Competenza nel diventare uno dei
migliori
3 Abilità di leadership per raggiungere il
successo in modo equo
4 Competenza per il “cliente giusto”
5 Competenza per la ricerca del “giusto
dipendente”
6 Abilità di organizzare in modo equo e
incoraggiare le prestazioni dei
dipendenti
7 Competenza legata alla base
economica dell’impresa

Decisione generale sulla formazione:

Argomenti:

*decisione sulla formazione in riferimento al modulo specifico:
>1

e/o>5

nessun tipo di formazione raccomandata

Formazione*
i moduli
Sì

No

Competence Check

Progettare le misure di formazione
Argomento

Ulteriori osservazioni:

Studio
individuale

Formazione
„Face-to-face“

Altro

Competence Check
Risultati della formazione:
Auto-valutazione della donna partecipante
Quali competenze sono state argomento della
formazione?
Indicare le competenze:

Valuta gli effetti della
formazione in relazione al tuo
lavoro:
Essenziali…………..…Nessuna

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

Ulteriori osservazioni:

