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INTRODUZIONE
Il turismo è senza dubbio uno degli elementi chiave della vita economica e sociale, una fonte di
reddito per l'economia e l'occupazione. Aiuta inoltre anche a migliorare la coesione sociale e
territoriale, che lo ha reso infatti un settore strategico in molti paesi.
Il Turismo può essere percepito come un modo per promuovere un paese, o rafforzare l'importanza
delle sue risorse culturali, artistiche e naturali, al fine di trasformarli in un'impresa economicamente
razionale e sostenibile. D'altra parte, il successo di ogni impresa, sia essa industriale o società di
servizi, dipende in gran parte dalla determinazione del management e dalle qualifiche nella ricerca di
condizioni ottimali per il funzionamento della società, nonché dalle qualifiche dei dipendenti che
hanno implementato le soluzioni adottate.
Il processo di pianificazione è leggermente diverso in ogni organizzazione. Le aziende operano in
ambienti diversi, hanno diverse modalità di preparazione, diversi clienti e dipendenti. Tuttavia, ci
sono elementi di pianificazione che possono essere considerate comuni, indipendentemente dal tipo
d'impresa e che possono facilmente tradursi in decisioni specifiche. Ciò riguarda in particolare la
programmazione dello sviluppo della risorsa più importante che una società può avere: le
competenze dei dipendenti.
Con l'attuazione del Modello di gestione delle competenze strategico con l'uso di uno strumento
elettronico facile da usare, le imprese saranno in grado di creare i propri piani strategici relativi alla
gestione delle risorse umane, tenendo conto del punto di vista delle competenze dei dipendenti. Una
corretta analisi effettuata dal sistema presentato consentirebbe alle imprese di piccole dimensioni
del settore HoReCa di professionalizzare e rafforzare il loro vantaggio competitivo, che potrà portare
a vantaggi economici tangibili.
CONCETTI DI BASE

Competenza - la somma di conoscenze, abilità e atteggiamenti che consentono ai dipendenti di
svolgere adeguatamente i loro compiti professionali.
Competenza richiesta- il livello di competenza richiesto per una posizione specifica ("livello di
avanzamento"). Maggiore è la competenza richiesta, superiori sono le aspettative su una particolare
posizione. Nel modello descritto, la competenza richiesta è stata definita a livello 4 in una scala a
cinque punti.
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Diagnosi della competenza - il processo di diagnosi sul livello di competenza di un dipendente,
basato sul confronto tra le aspettative di competenza stabilite per una posizione e il livello di
competenza dimostrato dal dipendente in possesso di quella posizione. Nel modello discusso, questo
si basa sul confronto tra la competenza richiesta e il livello osservato nel corso della diagnosi
competenza.
Gap di Competenza- la differenza tra il livello di competenza osservato in un dipendente e le
competenze richieste. Il divario può essere o una competenza in eccesso (il lavoratore dimostra
competenza superiore a quello richiesto) o deficit di competenza (il lavoratore dimostra una
competenza inferiore a quella richiesta).
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IPOTESI DEL MODELLO DI GESTIONE DELLE COMPETENZE STRATEGICA
Mantendendo il compito di indirizzare lo sviluppo dell’ organizzazione, abbiamo concluso che a
prescindere dal soggetto di attività, dell'ubicazione e del potenziale, si può dire che tutte le
organizzazioni che sosteniamo hanno già fatto la scelta fondamentale per quanto riguarda la sua
direzione di sviluppo. Senza dubbio, alcune organizzazioni hanno definito in dettaglio, mentre altri
erano meno specifici, tuttavia, si assume che ciascuna di queste organizzazioni si propone di
massimizzare i suoi ricavi nel suo mercato, riducendo al minimo i costi. Così - ogni organizzazione
cercherà di gestire in modo più o meno appropriato la sua efficacia.La nostra priorità non è quella di
mostrare alle singole organizzazioni idee specifiche per ridurre al minimo i costi di funzionamento di
tutti i giorni, o illustrare metodi per acquisire nuove fonti di reddito. Vogliamo concentrarci sulla
risorsa più preziosa chei un'organizzazione ha, che determina la sua efficacia nel raggiungimento
degli obiettivi e che solitamente viene trascurata nel pensiero strategico. Vogliamo mettere a fuoco
le persone che costruiscono il valore di un'organizzazione. Vorremmo, pertanto, sostituire la
domanda "come guadagnare di più?" con "come ottimizzare le nostre risorse e utilizzarle in modo
efficace per raggiungere i nostri obiettivi di business più veloce, e al tempo stesso - come raggiungerli
in modo consapevole". In altre parole - come gestire la competenza per raggiungere gli obiettivi
dell'organizzazione?
COME COMPRENDERE LA GESTIONE STRATEGICA DELLE COMPETENZE?

Prima di tutto, si è deciso di adottare la comprensione della gestione delle competenze, come
collegamento tra gli obiettivi dell'organizzazione e le competenze necessarie per il loro
raggiungimento. In questo modo l'integrazione verticale in una società diventa critica – cioè quando
unisce la prospettiva per l'intera azienda con le prospettive di posizioni individuali (in misura minore dipendenti).in primo luogo, il sistema di gestione delle competenze combina la visione futura
dell'organizzazione con una diagnosi dello stato attuale delle sue risorse. Confrontando "ideale /
stato di destinazione" con la condizione attuale si consente la determinazione degli obiettivi di
sviluppo, che l'organizzazione deve assumere, e che deve gestire, in modo che la competenza a
propria disposizione sia massima per l'efficienza lavorativa (raggiungimento degli obiettivi strategici) .
Dal punto di vista dell'organizzazione, il sistema di gestione delle competenze permette un migliore
raggiungimento degli obiettivi, in quanto chiarisce quali competenze siano necessarie per
l'organizzazione nello svolgere i suoi compiti, nonché rispondere alle nuove sfide e svilupparsi nella
direzione desiderata. Un modello specificatamente descritto si rivolgerà al processo di ricerca delle
competenze richieste e allo sviluppo del potenziale che l’organizzazione già possiede
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Dal punto di vista delle persone che gestiscono il lavoro degli altri, il sistema fornisce una base
comune per vari processi di gestione del personale. Fornendo strumenti e metodi specifici che
consentano un'adeguata valutazione del potenziale di un dipendente, il loro efficace sviluppo e il
reclutamento del personale, il modello di competenza aiuta a integrare e standardizzare l'attività
professionale svolta da persone che dirigono il lavoro degli altri. Dal punto di vista delle persone che
gestiscono il lavoro degli dipendenti, il sistema fornisce una base comune per vari processi di
gestione del personale. Fornendo strumenti e metodi specifici che consentano un'adeguata
valutazione del potenziale di un dipendente, il loro efficace sviluppo e il reclutamento del personale,
il modello di competenza aiuta a integrare e standardizzare l'attività professionale svolta da persone
che dirigono il lavoro degli altri. Dal punto di vista di ogni singolo dipendente, il modello di
competenza specifica chiaramente quali competenze siano fondamentali per svolgere efficacemente
i compiti per la posizione specifica. Si tratta di una guida a ciò che le aspettative dei dipendenti
devono assumere, e su come indirizzare al meglio il loro sviluppo, al fine di elevare gli standard del
loro lavoro in modo ottimale. Nel senso di cui sopra, la gestione delle competenze come metodo per
raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione, diventa una piattaforma per l'integrazione di una serie di
strumenti di gestione delle risorse umane. Introduce inoltre l'unità del reclutamento (selezione del
personale) di processo, nel sistema di valutazione, nella politica di gestione dei dipendenti (percorsi
di sviluppo di impostazione), nello sviluppo della gestione, nel coaching di sviluppo, e nella
formazione. Inoltre, la gestione delle competenze sta diventando uno strumento di sviluppo
personale per i dipendenti che, attraverso la consapevolezza delle competenze richieste per una
posizione specifica, in grado di determinare quali competenze vogliono (o devono) mettere a punto
al fine di raggiungere i propri obiettivi personali o professionali, attraverso l'introduzione di in
obiettivi dell'organizzazione. Questo approccio verso la gestione di competenza può sostenere
obiettivi primari di tutta l'organizzazione in modo più efficace. Mentre pensando come l’ obiettivo lo
sviluppo di una organizzazione, si è ipotizzato che la determinazione sulla base di un sistema di
gestione delle competenze richiede prima di tutto la consapevolezza degli obiettiviaziendali e quindi
definire le competenze necessarie richieste per raggiungere questi obiettivi. Tali ipotesi, a sua volta,
comporta la questione se l'organizzazione ha la possibilità di realizzare i suoi piani per il futuro,
utilizzando le competenze attualmente a sua disposizione? Se l'analisi del livello attuale di
competenza comporta la sussistenza di carenze di competenze (gap) - un'altra domanda viene
sollevata, vale a dire, come sviluppare la competenza per rendere il raggiungimento degli obiettivi
previsti possibili?
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INTRODUZIONE AL MODELLO
LO COMPETE!
Il beneficio
icio diretto derivante dalla realizzazione di un modello di competenze è quello di fornire una
presentazione coerente delle aspettative, che l'organizzazione pone dinanzi singole posizioni, in
modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel miglior modo possibile, e
consentire prestazioni dell'attività in maniera efficiente. Dal punto di vista dei singoli dipendenti, il
modello fornisce informazioni su come singole p
persone che ricoprono determinate posizioni
dovrebbero orientare il loro sviluppo in modo da essere più efficace per elevare il livello delle loro
attività, e quindi di attuare la strategia della società
società.. Allo stesso tempo, l'attuazione del modello
significa che le aspettative per il lavoro dovrebbe
dovrebbero essere note a tutti i dipendenti
pendenti e dovrebbero
dovrebbe
riflettersi nel processo di reclutamento.
Il modello si concentra sulla definizione di "ciò che il comportamento" è essenziale per la corretta
esecuzione dei compiti piuttosto
osto che su "quali compiti" devono essere eseguiti.
eseguiti Ciò significa che il
suo elemento di base prevede definiti criteri di comportamento, che sono competenze specifiche
necessarie per la corretta esecuzione dei compiti da parte di gruppi distinti di posizione.
I risultati ipotizzati di cui sopra
sopra, danno l'essenza stessa
sa della definizione di competenza, cioè la
somma di conoscenze, abilità e attitudini che stabiliscono se una determinata persona si comporta
come ci si aspetta, o se utilizza la competenza richiesta nel corso dello svolgimento delle attività (in
poche parole:
role: se sanno come comportarsi, se hanno la possibilità di utilizzare le
l loro conoscenze
nella pratica e se sono motivati,, disposti a comportarsi in un certo modo).

compiti
Attitudini

conoscenza

competenza riflessa nel
comportamento
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METODOLOGIA DI SVILUPPO DI UN PIANO STRATEGICO DELL’IMPRENDITORE

INTRODUZIONE AL PIANO STRATEGICO
Un piano strategico è un insieme di concetti per guidare, unificare e consentire decisioni più coerenti
in tutta l'azienda. Il piano determina la direzione e lo scopo dell’impresa, o settore, in questo caso alberghi, ristoranti e società di catering comunemente indicato come imprese HoReCa.
Il programma di cui sopra si riferisce a come "strategico", perché si tratta di un livello superiore di
pensiero. Il termine "strategia" deriva dalla parola greca "Stratigos", che descrive il pensiero dei
dirigenti, al fine di vincere una sfida, il ragionamento utilizzato che

usa l’imprenditore per

organizzare le sue decisioni, al fine di avere successo.
La moderna definizione di pianificazione strategica si riferisce al processo attraverso il quale un ente
o organismo determina la natura del suo funzionamento e definisce i suoi doveri nei confronti
dell'ambiente. Rivela le opportunità e le minacce, punti di forza e di debolezza interni, così come
nuovi obiettivi che costituiscono la base per le attività future.
L'insieme risultante delle decisioni è una risposta alle opportunità e le minacce esterne rilevate da un
imprenditore stratega / così come i punti di forza e di debolezza interni. Il piano è 'usato per ottenere
un vantaggio sulla concorrenza, ma fornisce anche uno strumento efficace che consente la
giustificazione di azione e di assumere qualsiasi responsabilità a fronte della necessità di introdurre
cambiamenti nella società, derivante dal contesto in continua evoluzione.
La preparazione di un piano strategico prevede di procedere in linea con un modello specifico, che
porta alla pianificazione di decisioni. Sono possibili due approcci:
• Se la pianificazione è quella di portare a rafforzare i risultati attuali, pur senza cambiare gli assunti
di base, come ad esempio la missione, o la struttura dell'organizzazione, solo ipotizzando un
aumento di efficacia, allora possiamo parlare di un piano di miglioramento;
• Se, invece, stiamo iniziando il processo di pianificazione con una riflessione sui principi
fondamentali di funzionamento della società, mettendo in discussione se la nostra azienda risponde
in realtà a problemi reali (è adeguata), e se i nostri sforzi rispondano in modo efficace alle esigenze,
si può parlare di un piano di trasformazione. Questo approccio ha lo scopo di una valutazione critica
dei fondamenti di funzionamento, che sono la ragione di esistere di una società. Questi approcci
sono

in

corso

di

attuazione

in

diverse

circostanze.

Il

primo

si

applica

quando

un imprenditore è fermamente convinto che la situazione della società è abbastanza buona da non
richiedere la verifica del l'idea generale della sua esistenza, cioè la vision, la mission, e la struttura. La
seconda soluzione è accettata quando ci sono prove sufficienti per minare la validità del concetto
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precedentemente adottata e è necessario un cambiamento radicale per migliorare l'efficacia e
l'efficienza aziendale.
Indipendentemente da quale soluzione è applicata (piano di trasformazione o di un piano di
miglioramento), il risultato sarà un cambiamento significativo nel settore, che non può rimanere in
isolamento dalle reali necessità dei clienti.
Tenendo conto dei risultati delle analisi in diversi tipi di imprese del settore HoReCa, abbiamo
sviluppato uno strumento in grado di valutare la situazione attuale della società (impostare un punto
di partenza) nel contesto di competenze dei dipendenti. Esso faciliterà la pianificazione delle fasi
strategiche e aiuterà gli imprenditori a prendere decisioni che guidino lo sviluppo dei dipendenti. La
metodologia presentata consente la redazione del proprio piano strategico in termini di gestione
delle competenze, tenendo conto delle condizioni di business specifici.
PERCHÈ L’ANALISI DEL PROBLEMA È COSI IMPORTANTE?
Quando discutiamo di pianificazione strategica, si intende un approfondimento della nostra attività,
tenendo conto di fattori interni ed esterni.
In questo senso, al fine di sviluppare un piano, dobbiamo fare molti passi che ci aiuteranno a
identificare i punti di forza, le opportunità e le minacce nel contesto di ciò che vogliamo realizzare
nella nostra organizzazione.
Solo un'analisi approfondita, attraverso la metodologia presentata come l'analisi SWOT, ci
permetterà di individuare gli elementi di cui abbiamo bisogno per migliorare o rafforzare per
un'impresa di successo. Analizzando tutte le difficoltà e i problemi incontrati dalle società e
l'industria nel modo più preciso possibile, è possibile un passo importante e necessario per una
corretta pianificazione. Esso fornisce un quadro reale della situazione della nostra azienda e degli
elementi che hanno bisogno di migliorare nel processo teso a garantire una migliore posizione sul
mercato - che equivale a SUCCESSO.

Perché lo sviluppo di un’impresa deve essere sostenuto con il modello di gestione delle
competenze strategiche?
indipendentemente dalla natura del business - che si tratti di servizi o di produzione - le prestazioni
dipendono dall'uso delle risorse umane, finanziarie e tecniche. La giusta combinazione di produttività
e la motivazione dei dipendenti corrisponde ai risultati in tutta l'azienda. Si dice talvolta che la
crescita della produttività rappresenta la crescita e lo sviluppo della nostra competenza del
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personale. Solo con la conoscenza dei nostri collaboratori, le loro caratteristiche, i loro punti di forza
e di debolezza, possiamo determinare quale dei problemi della nostra società, come definito in
un'analisi preliminare, è direttamente correlato alla mancanza di competenze dei dipendenti .

OGNI ORGANIZZAZIONE NECESSITA DI UNA STRATEGIA?
Si può parlare di un piano strategico, senza una strategia? Non sappiamo in che direzione? Non
sappiamo dove la nostra organizzazione sta andando? Se si fa riferimento a studi teorici probabilmente dovremmo considerare che, da un punto di vista metodologico, tutte le nostre attività
connesse con lo sviluppo di questa organizzazione devono essere definite in relazione a una strategia
ben definita. Questo, a sua volta, dovrebbe scaturire da nostri obiettivi di business. Tuttavia, se si
assume che questo è sempre il caso - alla domanda "ogni organizzazione ha bisogno di una strategia"
viene naturale. O è che alcune organizzazioni (in particolare le più piccole) non pensano a strategie,
ma si concentrano sulle attività in corso? O forse hanno strategie, ma non sono dichiarate?
Tenendo presente quanto sopra, l’attenzione è rivolta alla questione - è possibile suggerire una
soluzione, che sarebbe così universale da indirizzare la direzione di sviluppo del personale in ogni
organizzazione, e che sarebbe anche in grado di soddisfare requisiti molto diversi? Uno solo che
potrebbe essere semplice e stimolante? Se guardiamo la questione della definizione di una strategia
attraverso il prisma di gestione delle competenze - una tale soluzione sembra essere fattibile.
STRATEGIC PLANNING OF COMPETENCE DEVELOPMENT
Nell'introduzione abbiamo (volutamente) fatto una domanda prematura, cioè se ogni azienda ha
una propria strategia. Risolvere questo problema non è il nostro obiettivo. Tuttavia, riteniamo che
ogni organizzazione ha il suo scopo di business, che o è descritto in modo esplicito da una strategia di
azione, o in parte, o non è descritta direttamente, anche se può essere facilmente definita con un
piccolo aiuto. Per queste ragioni abbiamo deciso che, nella fase di definizione degli obiettivi
dell'organizzazione, che è anche il punto di partenza del sistema strategico di gestione delle
competenze - l'organizzazione dovrebbe essere in grado di scegliere uno dei tre modi di identificare
questi obiettivi, a seconda del grado di consapevolezza delle sue direzioni di sviluppo.
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Nella parte ulteriore della carta, vi presentiamo le ipotesi di come ogni organizzazione può definire
i suoi obiettivi di business, passo dopo passo, utilizzando il nostro strumento e tenendo conto
dell'ipotesi di cui sopra:
• MODELLO BASE - dedicato alle organizzazioni che stanno iniziando ad agire in termini
di pianificazione strategica, sulla base di indicazioni standard di sviluppo;
• MODELLO STANDARD - per le aziende alla ricerca di soluzioni standardizzate, ma per i problemi
diagnosticati nell’organizzazione;
• MODELLO AVANZATO - dedicato alla organizzazione con un elevato grado di consapevolezza per
quanto riguarda le indicazioni di sviluppo dell’ impresa e con una elevata consapevolezza della
missione, degli obiettivi e delle esigenze dell'organizzazione.
MODELLO BASE
Cosa fare quando l'impresa non è in grado di definire i problemi fondamentali che impediscono la
crescita e non è in grado di determinare le direzioni di sviluppo nel campo della gestione delle
competenze? In questa situazione, è opportuno fare appello al modello standardizzato che consente
alle organizzazioni di identificare le tendenze dello sviluppo sostenibile. Tale modello è stato
preparato e definito nel sistema proposto.
Il presupposto principale per il modello di base è che lo sviluppo sistematico di una organizzazione
richiede investimenti per lo sviluppo dei dipendenti, che ne rappresentano la forza. Il sistema è
focalizzato sullo sviluppo di ciascuna delle cinque posizioni fondamentali (manager, receptionist,
cuoco, barista, e servizio in camera), va notato che ne i sondaggi precedenti sono state diagnosticate
aree di sviluppo per ciascuna di queste posizioni, che sono essenziali per lo sviluppo di tutta
l'organizzazione HoReCa. In questo modo da un punto di vista metodologico, si può parlare della
possibilità di utilizzare uno strumento standardizzato come obiettivo per lo sviluppo di
un'organizzazione sulla base di criteri predefiniti di un "modello organizzativo" In altre parole l'impresa deve essere in grado di fondare la propria strategia su modelli di sviluppo per il proprio
personale (profili di competenza). Tuttavia, raggiungere lo stato di un "modello organizzativo" (o di
andarci vicino) permette il raggiungimento degli obiettivi di business attraverso lo sviluppo di
competenze dei dipendenti sulla base di un sistema standardizzato con un modello paneuropeo di
competenza.
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delle competenze
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MODELLO STANDARD
Come abbiamo descritto in precedenza - non tutte le organizzazioni sono in grado di definire
consapevolmente le direzioni del loro sviluppo e, quindi, possono avere un problema di
determinazione della strategia di azione nel settore dello sviluppo di competenza del personale. Tale
organizzazione, tuttavia, può essere efficacemente sostenuta nel nostro sistema, con una
partecipazione più attiva per il suo funzionamento durante la fase di definizione delle strategie.
L'opzione qui descritta si basa sul presupposto che la maggior parte delle organizzazioni può avere un
problema nel definire le direzioni di sviluppo di singoli dipendenti in modo che essi costantemente
possano supportare l'azienda nel raggiungere i suoi obiettivi. L'idea di base è quella di supportare le
organizzazioni nella definizione dei loro obiettivi di sviluppo, facendo riferimento nella prima fase i
potenziali problemi affrontati dalla società e la cui soluzione è fondamentale per l'ulteriore sviluppo
dell'organizzazione. Si è quindi ipotizzato che la consapevolezza degli ostacoli allo sviluppo
contribuisce alla comprensione dei limiti della crescita dell'organizzazione, e che superare questi è la
direzione giusta per lo sviluppo dell'organizzazione nel prossimo futuro. Va notato che l'opzione
discussa è volta a fornire passo dopo passo una guida per un'organizzazione che è consapevole dei
suoi problemi e che definisca di tali problemi per elaborare una strategia operativa. Il punto di
partenza di questa soluzione comporta la categorizzazione di potenziali ostacoli incontrati
dall'organizzazione, in tre campi dell’attività relative a:
• Assistenza clienti / relazioni con i clienti;
• Gestione di lavoro e di organizzazione;
• efficienza del lavoro e l'impegno personale.
Va notato che la divisione sopra è di natura convenzionale e serve solo come un approccio
semplificato per lo sviluppo di un'impresa. Si tratta di una divisione profonda e completa, se si guarda
la cosa dal punto di vista delle opportunità di sviluppo offerte dalla gestione delle competenze.
Naturalmente, questa divisione non fornisce una risposta a ogni problema. Essa, tuttavia, detta
una riformulazione del problema, in modo da renderlo risolvibile investendo nello sviluppo del
personale. Da questo punto di vista, ad esempio se il problema riscontrato da parte
dell'organizzazione è puramente finanziario - questo sistema non sarà una buona soluzione alla
definizione di un ostacolo, a meno che la causa del problema finanziario stia nella cattiva gestione,
scarsa efficienza o carenza di competenze di vendita in dipendenti. La divisione di cui sopra è una
introduzione per definire i problemi di un'organizzazione. Ogni categoria è descritta da una serie di
problemi che sono utili per comprenderegli ostacoli reali. A causa del fatto che il sistema attuale si
basa sul presupposto che la causa sottostante dei problemi emergenti all'interno dell'organizzazione
è la mancanza di competenza – i problemi riguardano la competenza (e lo sviluppo di queste
competenze può portare a risolvere questi problemi). Dopo aver scelto una delle tre categorie di
ostacoli, a una organizzazione che utilizza il modello standard verrà chiesto di identificare problemi
specifici. La scelta viene fatta da un catalogo di oltre 40 problemi precedentemente indicati in
ciascuna delle tre categorie. A causa del fatto che un problema particolare, non sempre si applica a
tutti i dipendenti, ma solo a un gruppo professionale selezionato, si può anche indicare il gruppo al
quale si riferisca il problema: reception, servizio in camera, baristi / camerieri, cuochi, manager.
Questa soluzione permette di ridefinire facilmente alcuni problemi, di formulare gli obiettivi
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organizzativi, separatamente determinati per l'intera organizzazione, e per ogni posizione (se
necessario). Questa soluzione permette anche di costruire un ponte tra i problemi
dell'organizzazione e dei suoi obiettivi, in base al presupposto che il livellamento le barriere aiuta lo
sviluppo della società. In altre parole, il piano strategico dell'organizzazione è redatto tenendo in
considerazione i suoi problemi. Lo schema che segue presenta il modello standard in azione

Supporto al
cliente/ relazioni
cliente

Lavoro di
direzione e di
organizzazione

Problema
1

R

P

K

M

K

KM

K

M

w

R

Problema
3

R

Questionnaire 1
Questionnaire 1
Questionnaire 1
Questionnaire 1

Efficenza degli
impiegati

B

Problema
2

Competence 1
COMPETENCE2
COMPETENCE
3
COMPETENCE
4

MODULE I – choosing
the field of problems
in the organization

R B

w w

B P

P

w

B

P

Specifica dei Problemi
per le rispettive
posizioni: Receptionist,
cameriere/barista, etc.

w

Competence 1
COMPETENCE2
COMPETENCE
3
COMPETENCE
4

Competence 1
COMPETENCE2
COMPETENCE
3
COMPETENCE
4

Questionnaire 1
Questionnaire 1
Questionnaire 1
Questionnaire 1
Questionnaire 1
Questionnaire 1
Questionnaire 1
Questionnaire 1

Report individuali per
gli impiegati

Report per I manager
e titolari

Selezione automatica
del set di competenze
rispondendo alla
definizione dei problemi

MODULO II –TEST DI
COMPETENZA
questionario a 360
gradi

Sviluppo degli obiettivi
per l’organizzazione e gli
impiegati piano
strategico di sviluppo
delle competenze
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MODELLO AVANZATO
Le organizzazioni che hanno precisi obiettivi di sviluppo saranno in grado di determinare le
competenze che devono essere sviluppate per raggiungere questi obiettivi nel modo più efficace. In
altre parole – si parte dal presupposto che le organizzazioni che sono molto consapevoli dei loro
obiettivi

dovrebbero

essere

in

grado

di

definire

le

modalità

per

raggiungerli.

In linea con questa ipotesi, si è ritenuto necessario assumere un meccanismo autodefinente per le
direzioni di sviluppo dell'organizzazione creato dagli utenti stessi. Tuttavia, questo è possibile quando
le organizzazioni sono dotate di conoscenza riguardo gli effetti dello sviluppo delle competenze
individuali descritte nel modello. Grazie alla comprensione di come le competenze individuali
compromettano il conseguimento degli obiettivi assunti, un'organizzazione che è consapevole dei
suoi obiettivi sarà in grado di identificare le direzioni per il suo sviluppo autonomo. Pertanto,
conoscere l'impatto delle competenze specifiche sulla realizzazione degli obiettivi, permette alle
imprese

di

creare

un

‘unica

strategia

personalizzata

in

base

alle

sue

finalità.

Questo si ottiene determinando un catalogo di competenze, il cui sviluppo può influenzare il
raggiungimento di diversi obiettivi. Questa serie è stata definita nel sistema redatto in base a
questo progetto. L’Auto-selezione delle competenze è possibile individuando come le imprese
sostengono il loro sviluppo e quali settori di attività possono essere corretti .Ciascuna competenza
all'interno del modello è stato descritta in modo tale da rendere il suo significato e il suo impatto
comprensibile per l’impresa. In questo modo l'organizzazione che è consapevole dei suoi obiettivi
può definire un insieme di competenze per ogni posto di lavoro (profilo di competenza) consentendo
di raggiungere questi obiettivi. Allo stesso tempo, resta irrilevante se un'organizzazione richiede
investimenti nello sviluppo di tutti i dipendenti, o solo gruppi selezionati, dal momento che nel
determinare le indicazioni per lo sviluppo, l'organizzazione determina anche i metodi per raggiungere
i suoi obiettivi (cioè sceglie le competenze richieste). Il sistema di gestione delle competenze
riassume solo gli obiettivi che l'azienda vuole di raggiungere attraverso lo sviluppo delle competenze.
Nell'opzione presentata, l'organizzazione stessa definisce le sue linee di sviluppo, utilizzando il
sistema per fornire assistenza nella scelta del modo di raggiungerlo. Pertanto, la funzione strategica
inizia con una decisione dell'organizzazione stessa. Il modello avanzato in azione è stato dimostrato
nel grafico qui sotto.
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Questionnair
Quesionnaire
e1
1
Questionnaire 1

Questionnair
e1
Questionnaire
1

Report individuali per
impiegati

Managers

Chefs

Room Service

Waiters/Bartenders

Receptionists

MODULO I –modello di
competenza insieme di
competenze definite e
descritte

Questionnair
e1
Questionnaire
1

Report per
manager/titolare

Profili di competenza
supporto alle competenze
Sviluppo dell’azienda
Selezionati dal
manager/titolare fuori
dalle competenze
descritto dal modello

MODULO II – test di
competenza metodo 360
gradi
domande

Reporting –stabilire lo
sviluppo degli obiettivi per
l’organizzazione
Piano strategico di sviluppo
delle competenze
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METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE GENERALI DELLO STAFF
La parte precedente del documento descrive le tre modalità di determinazione del piano strategico di
sviluppo delle competenze. Quando si parla di un modello di gestione delle competenze strategiche,
non possiamo fermarci a questo punto. Pianificazione strategica e valutazione delle competenze
sono strettamente correlati. Un'analisi del gap di competenze è una componente chiave per
identificare gli obiettivi di sviluppo, che sono il risultato della pianificazione strategica nella gestione
di competenza. La valutazione a 360 gradi è una delle metodologie più efficaci per valutare la
competenza dei dipendenti nelle organizzazioni. Un aspetto caratteristico di questa metodologia è
che consente a tutti i colleghi di valutare il partecipante al processo - questo include superiori,
colleghi, subordinati - e dopo una media, il confronto di questi risultati con il dipendente di autovalutazione. Questo metodo viene utilizzato principalmente per la pianificazione dello sviluppo
individuale del personale. Se il processo di valutazione è condotto in modo appropriato, i risultati
individueranno i settori in cui il dipendente dovrebbe sviluppare le sue competenze. Tale base
consente la determinazione di un piano globale di sviluppo di competenze per l’ azienda.

I vantaggi per l'azienda:

• Il modello è stato predisposto per le piccole imprese sia inesperte sia èperquelle altamente
consapevoli delle indicazioni per il loro sviluppo;
• Il sistema permette di creare report sul livello di competenza tra i vari gruppi di dipendenti,
definendone i gap;
• Maggiore efficacia ed efficienza dei dipendenti per l'intera organizzazione (a seguito delle misure
adottate dopo una approfondita valutazione delle competenze);
• Uno strumento elettronico per il monitoraggio dello sviluppo competenze nel corso del tempo.
Prestazioni per unità organizzativa / responsabile della gestione delle risorse umane:
• valutazione delle competenze standardizzata;
• Diagnostica di gap di competenze - base per la preparazione di programmi di formazione;
• Possibilità di preparare programmi di sviluppo individuali per i dipendenti.
• Benefici individuali - per i partecipanti allo studio:
• Consente la valutazione da parte di colleghi e superiori;
• Verifica dei punti di forza e le proprie competenze che possono essere sviluppate;
• Ricezione di feedback - come altri all'interno dell'organizzazione possano percepire la mia
competenza professionale;
• Possibilità di ricevere un report con i risultati della valutazione.
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la valutazione delle competenze deve essere effettuata in due modi: con una distinzione tra la
gestione, di seguito denominata "superiori," - le persone che hanno subordinati nella struttura - E
altri di seguito denominati "subordinati".
È anche possibile introdurre un partecipante, che può valutare altri, ma che non saranno valutati
da loro in cambio. Consentendo tale soluzione, rende il presente strumento più flessibile e adattato a
situazioni insolite. Ciò è particolarmente importante in situazioni più complesse e se vogliamo che i
nostri clienti

valutino anche il personale, senza farli oggetto di valutazione. Questa opzione

è disponibile in fase di assegnazione di profili di competenza per una specifica persona / partecipante
(il loro profilo di competenza non è oggetto di valutazione)
PROFILI DELLE COMPETENZE
l primo passo nella definizione requisiti di competenza prevede l'assegnazione alla specifica posizione
a uno dei cinque gruppi predefiniti ossia:
• Gestione;
• Barista;
• Receptionist;
• Cameriere;
• Chef.
Questa assegnazione è fondamentale per definire i requisiti di competenza per il lavoro dal punto di
vista degli obiettivi strategici dell'organizzazione. Ogni gruppo professionale è stato descritto con le
competenze che sono essenziali per riuscire a raggiungere i suoi obiettivi strategici.
In questo modello, nel corso di ampie consultazioni si è deciso che il sistema dovrebbe:
• Indipendentemente indicare profili di competenza per gruppi di lavoro selezionati (modello base);
• Indipendentemente indicare profili di competenza per gruppi di lavoro selezionati, ma nel contesto
dei problemi che pongono una barriera di sviluppo per l'organizzazione dalla prospettiva di questa
specifica posizione (modello standard);
• Abilita auto-definizione del profilo di competenze da parte dell'organizzazione, sulla base della sua
conoscenza degli obiettivi strategici dell'azienda (modello avanzato).

Tuttavia, nonostante quanto sopra - l'assegnazione di un posto di lavoro ad un gruppo particolare
determinerà quali criteri sarebbero importanti per quella mansione.
In questo modo, ogni profilo è descritto con le competenze rilevanti per la mansione. Per consentire
la valutazione delle competenze individuali, abbiamo preparato un elenco di criteri (comportamenti)
per ciascuno di essi, la diagnosi di cui si forniscono informazioni su come ci comportiamo ogni giorno,
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ciò che i nostri punti di forza sono, e dove ad esempio dobbiamo formare per lavorare meglio,in
maniera più facile e più efficiente. Pertanto, il questionario comprende domande che dimostrano
come una persona si comporta in determinate situazioni.
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CONDIZIONI DI VALUTAZIONE DI COMPETENZA DEL PERSONALE - GESTIONE (SUPERIORI)
E 'consigliato per i superiori da valutare da quattro punti di vista durante la loro valutazione:
• Con il loro diretto superiore (prospettiva I: superiore);
• Autovalutazione (prospettiva II: auto-valutazione);
• Con i colleghi, che collaborano con la persona studiata su base regolare (prospettiva III:
collaboratori);
• Con i loro diretti subordinati (prospettiva IV: subordinati).
Il sistema consente inoltre:
• La scelta di un numero minore di punti di vista, da cui il dipendente sarebbe stata valutato (uno è
anche una opzione - è possibile, ad esempio, eseguire soltanto una valutazione da parte del
superiore),
• La scelta di un numero maggiore di punti di vista, da cui il dipendente sarebbe stato valutato (fino a
sei - accanto a valutazione da parte del superiore, da parte di colleghi, subalterni e di autovalutazione, è possibile aggiungere due punti di vista diversi - ad esempio, valutazione effettuata dai
clienti o dai partner commerciali).
L'idea è che la valutazione di una persona possa essere effettuata solo da dipendenti, che hanno reali
opportunità di osservare i comportamenti di quella persona sul posto di lavoro. Ciò è
particolarmente importante durante l'esecuzione di valutazioni da parte dei dipendenti colleghi.
Tale valutazione dal punto di vista dei collaboratori e dei subordinati è anonimo, e la valutazione di
questi punti di vista dovrebbero comprendere almeno tre valutatori, per la media dei risultati e per
garantire l'anonimato dei valutatori. Qualora risultasse impossibile garantire l'anonimato (ad
esempio in piccoli gruppi), si suggerisce di ritirarsi da una diagnosi dal punto di vista particolare si
suggerisce, o per fornire ai dipendenti informazioni chiare che la loro valutazione saranno resi noti al
dipendente valutato.
CONDIZIONI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DEI DIPENDENTI - ALTRI AGENTI
I subordinati dovranno essere valutati solo dai loro superiori (prospettiva I), e questa valutazione,
una volta affiancata all’autovalutazione (prospettiva II), fornirà i risultati della valutazione. È anche
possibile introdurre una valutazione supplementare da parte dei colleghi (prospettiva III).
Il sistema consente inoltre:
• La scelta di un numero minore di punti di vista, da cui il dipendente sarebbe stata valutato (uno è
anche una opzione - è possibile, ad esempio, solo eseguire valutazione da parte del superiore),
• La scelta di un numero maggiore di punti di vista, da cui il dipendente sarebbe stato valutato (fino a
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cinque - accanto a valutazione da parte del superiore, da parte di colleghi, e di auto-valutazione, è
possibile aggiungere due punti di vista diversi - ad esempio, la valutazione svolte da clienti o dei
partner commerciali).

In caso di valutazione da parte di colleghi - tale valutazione deve rimanere anonima e almeno 3
valutatori dovrebbero essere selezionati e fornire l'anonimato ai valutatori. E 'importante selezionare
collaboratori in modo tale da consentire, l’approccio più ampio possibile alle cometenze dei singoli
dipendenti. Essi non devono essere persone di della stessa unità organizzativa, da quando
l'assegnazione del lavoro non è tanto importante quanto la possibilità per l'osservazione effettiva di
come una persona si comporta sul lavoro.
COMPETENZA DI VALUTAZIONE (SCALA DI VALUTAZIONE)

La scala di valutazione del comportamento osservato è una scala a cinque punti, che riflette la
frequenza dei comportamenti osservati in situazioni osservate dal valutatore, quando tale
comportamento deve essere presente (in riferimento alla frequenza di comportamento specifico
osservato, e, dal punto di vista della riflessione "quanto spesso

dovrebbe essere osservato)

La tabella seguente mostra le dimensioni e le descrizioni di singoli gradi di conformità.

Scale

Descrizione

A/ 1

B/2

C/3

D/4

E/5

Comportame

Comportame

Comportame

Comportame

Comportame

nto mai

nto

nto spesso

nto molto

nto sempre

osservato in

raramente

osservato in

spesso

osservata in

situazioni in

osservata in

situazioni in

osservata in

situazioni in

cui si

situazioni in

cui dovrebbe

situazioni in

cui dovrebbe

dovessero

cui dovrebbe

verificarsi.

cui dovrebbe

verificarsi.

verificare

verificarsi

verificarsi.

E 'anche possibile selezionare l'opzione "N / A" nel caso in cui i compiti della persona in
particolare, fossero estranei a quel particolare comportamento, o che fosse impossibile osservare
tale comportamento. Nel modello avanzato, è possibile creare la tua propria scala. Ciò significa che
l'utente (coordinatore della ricerca) può definire il numero di elementi della scala (gradi) ed
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assegnare a ciascuno di essi un nome (ad esempio, sostituendo il livello più basso nella scala - "mai"
con "Sono assolutamente d'accordo").
CORSO DI STUDI

•la nomina del coordinatore della ricerca
La nomina di un coordinatore della ricerca è essenziale per un ‘organizzazione efficace del processo
di diagnosi della competenza. Tale persona dovrebbe essere responsabile per il coordinamento e la
supervisione sulle prestazioni di diagnosi efficienti. Questo può essere ad esempio la società
proprietaria / HR rappresentante o un consulente esterno.

• Verifica del modello, che verrà utilizzata per la conduzione di diagnosi;
Prima dello studio, è essenziale scegliere uno dei tre percorsi per definire i profili di competenza dei
dipendenti (come descritto sopra) - vale a dire del modello di base, modello standard, o modello
avanzato.

• Approvazione del Questionario di valutazione;
Il questionario di valutazione comprende le domande concernenti la frequenza dei comportamenti
osservati in un dipendente, che dimostrano di avere competenze particolari. Il nostro strumento
genera

automaticamente

un

questionario

a

seconda

del

percorso

scelto

per la definizione dei profili di competenza. Ciò significa che il coordinatore avrà a disposizione i
questionari on line
• Preparazione di una mappa di valutazione;
Nel metodo di retroazione (360 gradi) è essenziale determinare la mappa di valutazione
(Vale a dire "chi valuta chi"). Ciò è particolarmente importante nella valutazione effettuata
dai subordinati e colleghi. Il coordinatore dovrebbe essere incaricato di preparare la mappa di
valutazione.

A

tal

fine,

dovranno

immettere

quanto

segue

nel

sistema:

• I dati dei dipendenti oggetto di valutazione e le persone valutate (importo minimo - nome e
cognome, indirizzo di posta elettronica);
• Informazioni su quale posizione ci riserva il personale (manager, barman, chef, receptionist, servizio
in camera), o il cosiddetto profilo;
• La relazione tra le persone, vale a dire la descrizione chi valuta chi.
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• Svolgere attività di informazione per preparare il personale per la prova;
L'efficacia delle azioni realizzate nella valutazione delle competenze dipende in gran parte
dall'accettazione da parte dei dipendenti. Da questo punto di vista, è estremamente importante
prendere misure volte a fornire informazioni complete sul corso previsto di valutazione.
A questo proposito, devono essere fornite a tutti i dipendenti le informazioni sullo scopo, la scheda e
le azioni previste in caso.

Fornire ai dipendenti informazioni sui principi (regole) di valutazione viene considerata , ogni volta
che viene effettuata una valutazione altrettanto importante. Le attività di formazione sono ottimali in
questo settore, anche se è anche possibile predisporre adeguata informativa in forma scritta
("manuale / guida di valutazione"). Un modello di invito a partecipare allo studio
è stato incluso nello strumento.

•Attuazione;
Attuazione della ricerca prevede fornire ai valutatori con i codici che consentono loro di eseguire il
test, o l'invio di link unici per i loro indirizzi e-mail, il reindirizzamento l'indagine che i dipendenti
singoli per riempire pollici Il corso della stessa diagnosi è il seguente:
• Lo studio inizia con il Coordinatore inviare l'invito con un link che reindirizza il partecipante alla
schermata

di

selezione,

delle

persone

valutate

(processo

automatizzato)

• Dopo aver fatto clic sul nome di una persona in particolare sono da valutare, un questionario
apparirà, l'elenco dei comportamenti che permettono di valutazione delle competenze.
•

Selezionando

il

punto

appropriato

della

scala,

il

valutatore

valuta

ogni

degli indicatori, mentre passa attraverso schermate successive.
• È anche possibile selezionare l'opzione "N / A" nel caso, in cui le funzioni di una data persona, non
erano legate al particolare comportamento, o di osservare tale comportamento era impossibile.
• Facendo clic su "Avanti" il dipendente si sposta su un altro schermo, fino a quando una
dichiarazione dicendo: "Le vostre risposte in merito a tale dipendente sono state salvate" viene
visualizzato alla fine del questionario.
• Il dipendente quindi automaticamente alla schermata con la selezione di soggetti in studio e sarà in
grado di valutare un'altra persona, fino alla valutazione di tutti è completa.
Durante lo studio, il Coordinatore sarà in grado di visualizzare in anteprima i progressi in corso, vale a
dire lo faranno essere in grado di determinare che ha terminato la valutazione e chi no, e se
necessario, inviare un promemoria. Non sarà, comunque alcun accesso ai risultati della valutazione i
dettagli delle singole persone - questi saranno generati in forma anonima da parte del sistema.
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• Elaborazione di relazioni individuali;
Una volta che lo studio è stato completato, ogni soggetto dipendente di valutazione riceveranno
un singolo report contenente i dati di valutazione quantitativa. Tale relazione dovrebbe essere la
base per le discussioni con l'autorità di vigilanza sulla valutazione del lavoro precedente e gli obiettivi
di sviluppo nel prossimo futuro. Il Coordinatore genera il report direttamente tramite
il sistema.

• Elaborazione di relazioni di gruppo;
Elaborazione risultati collettivi (per l'intera organizzazione) dovrebbe essere rilevante per prendere
decisioni

circa

le

direzioni

di

sviluppo

in

futuro.

Questi

dati

automaticamente

essere aggregati in un report sintetico trarre conclusioni generali sullo stato delle risorse umane.

• completamento dello studio;
Dopo lo studio è stato completato, i dipendenti devono ricevere informazioni sulla sua conclusione
formale, e di essere ringraziato per la loro partecipazione attiva.

•Riesame;
Al termine del periodo indicato dal Coordinatore (per esempio 1 anno), si raccomanda di
per condurre ulteriori controlli del personale, e quindi - per verificare il raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo.

PERCHE 'E' COSI 'IMPORTANTE VALUTAZIONE CRITICA PER STUDIO COMPETENZA?
Innanzitutto, va rilevato che la valutazione delle competenze è aiutare definire la direzione di
sviluppo per il personale e l'organizzazione in una direzione strategica. Come detto sopra - non è
possibile senza una analisi dettagliata dello stato attuale.
Valutazione critica dei comportamenti indicati nel questionario è particolarmente importante.
Nessuno
di noi è perfetto in ogni cosa, come sarebbe certamente difficile trovare persone che non presentano
uno dei comportamenti individuati.
E 'estremamente importante ricordare la scala di valutazione. Cerchiamo di sottolineare - il rating più
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elevato suggerisce che una persona si comporta sempre in un certo modo (ad esempio, prepara
sempre un piano per il giorno).
Se, tuttavia, questa persona è successo a comportarsi in altro modo un paio di volte (ad esempio, che
non ha preparato un piano per il giorno) - allora non dovremmo dare loro il punteggio più alto.
Teniamo a sottolineare ancora una volta - ciò non comporti una recensione negativa per quella
persona. E sarà solo una dichiarazione del fatto che abbiamo osservato si comportano in modo
diverso. Mentre erroneamente dando loro il punteggio più alto (secondo
alla regola - "tasso di meglio di lui il più alto, è un bravo ragazzo, non lo voglio finire nei guai"),
si può infliggere un danno su di loro, dal momento che sarebbero in grado di imparare i loro punti di
forza e di debolezza, e non acquisire informazioni da ciò che dovrebbe migliorare in futuro, che tipo
di formazione
a partecipare ecc In poche parole - esagerare la valutazione, anche se con buone intenzioni - ci sarà
effettivamente servire la persona un complimento, mentre impedendo loro di trarre conclusioni da
tali informazioni, e per di più - che non riuscirebbe a imparare ciò che deve essere migliorata in
futuro
di lavorare in modo più efficiente, con meno stress, ecc
COME DEVE PREPARARE UN DIPENDENTE DI PARTECIPARE ALLO STUDIO?
Prima di tutto, si dovrebbe verificare che essi sono valutare. Il secondo passo comporta una
riflessione su singole persone - come fa il dipendente li percepiamo, che ne sanno su di loro, come
fanno queste persone si comportano?
Una scheda di valutazione unico richiede circa 10 minuti per riempire pollici fretta non è
raccomandato durante la valutazione. Valutare tutti allo stesso tempo, può anche essere mal
consigliato, anche se può essere tentati di "ottenere su di esso già". Ogni persona oggetto di
valutazione è diversa e merita un po 'di tempo per valutare. Mentre la valutazione 6 persone in fila,
ci sarà sicuramente sentirete stanchi a un certo punto, e la nostra valutazione diventa meno precisa.
Si prega di notare che vi verrà dato più di una settimana per completare lo studio.
Vale anche la pena ricordare:
• Valutiamo il comportamento mostrato da una persona, non la persona stessa, ma è imperativo che
noi rimesso il nostro atteggiamento verso la persona - che ci piaccia o no, come è stato lavorare con
loro, la chiave è quello di pensare a come si comportano in situazioni specifiche;
• Ricordate che dando punteggi eccessivamente elevate (ad esempio valutare una persona come
sempre gentile nei confronti dei clienti in una situazione, quando si ricorda alcuni casi in cui la
persona perso aderenza di sé mentre parlava con un cliente, anche se erano a destra) non si sta
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facendo il vostro collega un favore, si deve semplicemente impedire loro di imparare i loro punti di
forza e di debolezza, e giustifica la necessità di una formazione in tale materia, ecc;
• Si deve solo fare affidamento sulle vostre osservazioni personali, lo studio è anche anonimo per
effettuare la valutazione in pace con te stesso, e non come risultato di consulenza vostra valutazione
con i colleghi, l'onestà è un grande vantaggio qui;
• Cerchiamo la valutazione obiettiva possibile, ma è sicuramente sbagliato pensare "è un bravo
ragazzo, fa degli errori, ma ho ancora gli darà il punteggio più alto" o "Non mi piace, così lui sta
facendo un rating inferiore , non fosse che senza problemi ", tali valutazioni non aiutano a capire da
che parte andare;
• Ci sono pochissime persone che sono perfetti in ogni dettaglio, così come ci sono solo poche
persone che sono del tutto male, quindi, cerchiamo di evitare di "incasellare" degli individui - ad
esempio, partendo dal presupposto che se agiscono senza problemi in termini di rapporto con il
cliente, allora si comporta egregiamente in altri criteri e, il fatto che, ad esempio qualcuno è buono
nei rapporti con la clientela (competenza: pro-approccio verso il cliente) non significa che, ad
esempio sempre pianificare le loro attività future (competenza: organizzazione del lavoro), la
valutazione dei comportamenti individuali (e le competenze) può quindi essere molto diverse;
• Prendere in considerazione questi ultimi mesi la persona ha lavorato, ciò che conta è l'osservazione
corrente, così, se fossero veramente bravo a qualcosa di un paio di anni fa, ma si sono esibiti
recentemente piuttosto male (indipendentemente dalle loro ragioni, spesso legittime), allora il
attuale valutazione è importante, ma può aiutare la persona a capire che è arrivato il momento di
cambiamento, di miglioramento;
E, soprattutto - si prega di notare che questa valutazione è principalmente destinato a servire
l'organizzazione. Non è un obbligo formale. Spetta ai lavoratori le informazioni che l'organizzazione
riceverà nei rapporti individuali. Solo valutando onestamente e obiettivamente in grado di contare su
una valutazione affidabile te stesso.
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SOMMARIO
l modello di gestione delle competenze strategiche, che è stato adattato per l'uso in piccoli
e medie imprese del settore turistico, in particolare nel settore alberghiero e della ristorazione, è un
utile

strumento

per le imprese ei loro dipendenti, uno che sostiene lo sviluppo delle competenze espresse nel
comportamento. Esso è destinato a sostenere l'organizzazione a raggiungere i suoi obiettivi
strategici, fornendo relative competenze dei dipendenti, così come prendersi cura dello sviluppo
individuale

e

la

soddisfazione

nella

squadra.

Nonostante il fatto che ogni lavoro è definito da una serie di competenze specifiche (competenze,
cioè profilo), le competenze strategiche sono di particolare valore. Essi combinano le conoscenze e le
abilità pratiche con altri elementi, come ad esempio: atteggiamenti, motivazioni, valori, quindi vanno
ben al di là della comprensione tradizionale della competenza conoscenze accumulate.
Competenza strategica in aiuto HORECA guida lo sviluppo di un'organizzazione nelle zone che sono
veramente importanti per l'azienda e coerente con gli obiettivi dell'organizzazione. Essa contribuisce
anche

allo

sviluppo

individuale

dei

dipendenti.

Esso

può

essere

visto

come:

• Uno strumento per definire i compiti ei requisiti per i lavoratori dipendenti, ma in un più ampio
approccio

globale;

• Uno strumento per rafforzare il legame tra la cultura organizzativa della società, risultati individuali
dei
di

lavoratori

e

competenze

dei
che

risultati
sono

aziendali,

con

importanti

particolare
per

riguardo
i

lavori

allo

sviluppo
individuali;

• I metodi che consentono la combinazione di attività individuali e collettive nella società con la
strategia

dell'organizzazione.

Il modello di gestione delle competenze strategiche, occorre definire obiettivi strategici in relazione
alla valutazione delle competenze necessarie per raggiungere questi obiettivi. Il modello è
principalmente dedicato a tutte le organizzazioni che sono interessati allo sviluppo aziendale e il
miglioramento
della sua posizione di mercato. Il feedback l'azienda riceve direttamente dipende dalle risposte
dei dipendenti. Pertanto, al fine di ottenere i migliori risultati, Competence Management strategico
dovrebbe essere un'iniziativa congiunta di entrambi i manager e dipendenti.
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ALLEGATI – INSTRUZIONI PER USARE COMPETE!
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