
1. Situazione di partenza
•  Domande relative al futuro professionale
•  Domande relative a competenze e qualifiche
•  Domande relative alla pianificazione della carriera 
 professionale
• Necessità di supporto durante la ricerca di un posto di lavoro

2. Ordine
•  Scelta dei servizi
• Assegnazione a un coach (interno o esterno)
•  Raccolta di informazioni (sondaggio superiori nonché HR 
 se necessario)
•  Chiarimento del compito al telefono tra coach & coachee
•  Invio conferma dell‘ordinazione al committente del progetto

3. Consulenza

Analisi della situazione

Desideri farti una chiara 
idea della tua capacità  
di affermarti sul mercato 
del lavoro?
Nell’analisi della situazione  

verifichi la tua attuale condizione 
professionale alla luce di un’analisi 
da parte nostra delle tue qualifiche, 
competenze e interessi in relazione 
alla tua carriera lavorativa e dei  
possibili sviluppi e prospettive.

Processo di consulenza e coaching

Situazione di partenza Ordine Consulenza Valutazione Garanzia della qualità

Consulenza sulla carriera

Sei attivo/a professional-
mente e desideri  
un cambiamento e un  
orientamento?
La consulenza sulla  

carriera ti illustra le possibili nuove 
strade e prospettive per il riorienta-
mento. Dopo una valutazione della  
situazione approfondita elabori  
un piano di misure concreto, per  
realizzare le tue nuove prospettive 
professionali.

Coaching per candidatura

Desideri elaborare una 
strategia di candidatura 
convincente?
Nel coaching per candi-
datura elabori o aggiorni 

la tua documentazione di candidatura, 
analizzi il tuo mercato del lavoro ed
elabori la tua strategia di candidatura 
personalizzata. Inoltre eserciteremo 
i colloqui di presentazione e riceverai 
un feedback sulle tue lettere di  
candidatura.

Mandati

Desideri affrontare in 
modo proattivo con il  
tuo settore il tema della  
capacità di affermarsi  
sul mercato del lavoro?

Con i mandati offriamo coaching  
in base ai team, ai gruppi di funzioni  
o alle unità organizzative come  
servizio personalizzato sul tema  
«employability». Vi sosteniamo  
nell’affrontare il vostro futuro  
professionale.

4. Valutazione
•  Statistiche
•  Valutazione della soddisfazione clientela
•  Benchmark

5. Garanzia della qualità
•  Supervisione, studi di casi, uditori, audit interni
•  Formazione continua e trasferimento delle conoscenze
•  Certificazioni
•  Storie di successo

Riorientamento professionale
per collaboratori e quadri

Sei alla ricerca di 
una nuova sfida 
professionale?
Nel riorientamento
professionale per colla-

boratori e quadri ti accompagniamo 
nella ricerca di risposte a domande 
del tipo «Cosa voglio?», «Come devo 
muovermi?» e «Come pianifico i  
prossimi passi?» in relazione al tuo  
sviluppo professionale.
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