CHECK UP DI CARRIERA INDIVIDUALE

COS’È
Al pari di quello medico, il check up di carriera è uno strumento capace di misurare il nostro
stato di salute professionale.
E’ un’attività di autosservazione ed autovalutazione realizzata con il supporto di un
consulente di carriera che aiuta a ripercorrere la propria esperienza professionale ed
osservarla in modo più obiettivo di quanto si è soliti fare quando si è immersi nelle attività
quotidiane alla scoperta di punti di forza, punti deboli, aree di miglioramento, valori e
motivazioni.

COME SI SVOLGE
- Breve colloquio telefonico con il consulente di carriera che illustra le modalità
dell’assessment e recepisce le motivazioni che spingono l’assistant ad effettuare un check
up di carriera.
- Assessment online: l’assistant effettua l’assessment online (15 minuti circa)
- Colloquio individuale con il consulente di carriera che illustra e condivide con l’assistant
i risultati dell’assessment.
Il profilo contiene punti di forza, aree di miglioramento, valore per l’azienda, stile di
comunicazione, fattori di sviluppo e motivazione. Ciò che lo rende particolarmente efficace
è anche la rappresentazione grafica delle caratteristiche della persona.
Durante il colloquio l’assistant potrà tracciare un piano di sviluppo (nel caso di crescita
professionale) o d’azione (nel caso di ricerca di un lavoro).
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E’ un efficace strumento di sviluppo del personale distribuito in oltre 69 paesi al mondo e
tradotto in ben 19 lingue. Oltre 5 milioni di persone hanno già utilizzato INSIGHTS MDI ®.
Un test che misura in maniera oggettiva ed affidabile:
• competenze
• preferenze comportamentali
• motivazioni e richieste della posizione.

A COSA SERVE
Viene impiegato nei processi di:
selezione,
valutazione del potenziale,
costituzione e sviluppo team (particolarmente indicato per team di vendita)
pianificazione percorsi di carriera,
formazione.
Usato nei processi di formazione questo test permette ad ogni persona di individuare
esattamente le proprie aree di miglioramento e di definire ed attuare un piano di crescita.
In questo modo la formazione diventa più efficace.

VALIDITÀ E QUALITÀ
Nati dall’integrazione degli studi compiuti da Karl Jung e Jolande Jacobi, gli strumenti
Insights vengono sviluppati continuamente e validati a livello internazionale.
Diversi studi per testare l’efficacia del test sono stati effettuati in America ed Inghilterra, in
particolare in Germania e Svizzera nel settore finanziario ed automobilistico.
Success Insights ha inoltre la certificazione di qualità DIN 33430 per gli strumenti
diagnostici di personalità.

Alcune società che hanno utilizzato INSIGHTS MDI ®
ABB, Austria - Ferrero, Austria - AWD, Hannover, Zurigo, Vienna, Italia - Hypovereinsbank, Monaco
(Gruppo unicredit) - Johnson&johnson - Knorr, Austria - BMW, Monaco - British Telecom, Monaco Sony, Chiasso - Ministero della Difesa, Austria - Roche Diagnostics, Mannheim - Deutsche Bank,
Francoforte - Munchener Group, Monaco - Dresdner Bank, Francoforte - Magneti Marelli, Stoccarda Gartner Sports, Italia - GKN Sinter Metals, Italia
Barman, Italia - Nilfisk Spa, Italia, Praxi Italia.
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DOCENTE
Helga Ogliari:
formatrice e consulente di carriera certificata Success Insights da

Laureata in filosofia con specializzazione post lauream in
comunicazione multimediale. Per qualche anno ha operato a diversi
livelli nel settore della formazione, poi spinta dal desiderio di
conoscere direttamente sul campo le dinamiche aziendali è
approdata in una multinazionale, in cui si occupava di service
comunication e channel marketing.
Il desiderio di tornare alla formazione l’ha spinta a seguire un corso di specializzazione in
orientamento professionale.
Oggi è consulente di carriera, cura progetti di formazione per aziende, associazioni, enti e
collabora con l’Università di Pavia come membro dell’Osservatorio di narrazione d’impresa.
Parallelamente scrive articoli dedicati alla gestione delle risorse umane, allo sviluppo
personale e di carriera pubblicati su riviste e newsletter.

COSTI
Il check up di carriera omnicomprensivo di consulenza e test insight:
Quota speciale per Secretary.it Euro 390,00 + Iva
Sono escluse eventuali spese di viaggio e trasferta.
La data del colloquio individuale verrà concordata con il docente.
Per maggiori info si prega di contattare:
e-mail: redazione@secretary.it
tel. 02-37059161
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare e inviare via mail a segreteria@secretary.it o via fax al numero 02-37059160
Desidero effettuare il check up di carriera:
Assessment individuale a € 390,00 + IVA.
Sono escluse eventuali spese di viaggio e soggiorno della trainer.

Nome e Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Azienda ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
Cap…………………………Città………………………………………………………………………………….Prov…………………………………
C.F………………………………………………………………………………..P.IVA…………………………………………………………………..
Tel………………………………………………….Fax……………………………………….Cell …………………….………………………………
E-mail ……………………………….……………………………………………….. Skype…………………………………………………………
Ruolo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Divisione aziendale…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sito……………………………………………………………………………………………………………

Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa. Titolare e
Responsabile del trattamento è Secretary.it Srl, P.za Sant’Agostino 2, 20123 Milano. Si potranno
esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione,
opposizione, cancellazione) scrivendo a Secretary.it Srl, P.za Sant’Agostino 2, 20123 Milano.
Consenso – Letta l’informativa, autorizzo l’utilizzo dei dati personali  si

 no

Data ………………………………………………………………………
Firma …………………………………………………………………….
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