
 

 

 

sono lieti di invitarla al 

WEBINAR 

MANAGE-R BY PERFORMANSE 

COME OTTIMIZZARE L’ASSESSMENT  
DEL POTENZIALE MANAGERIALE  

DEI COLLABORATORI 
 

MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020, ore 16.45 –18.30 
 

 
Quale strumento per l’assessment delle competenze e del potenziale manageriale? 
Iniziare a parlare di managerialità, evidenziando la complessità e fluidità dei tempi che stiamo 
vivendo è ormai scontato e pleonastico. 
Non di meno, la necessità di identificare strumenti di assessment sempre più capaci di leggere 
comportamenti e potenziali è reale. Dalla nostra esperienza, è importante che l’HR manager 
abbia a disposizione strumenti in grado di oggettivare e la fase di valutazione, mantenendo traccia 
del processo decisionale, e che il manager stesso possa usufruire di un report ricco e comprensibile 
per migliorare l’engagement e condividere un piano di sviluppo. 
Con Manage-R, PerformanSe compie un ulteriore passo avanti mettendo a disposizione un 
modello di valutazione validato e originale. 
Attraverso la valutazione delle preferenze comportamentali, delle soft skills, delle motivazioni, della 
strategia di risoluzione di problemi complessi e delle credenze e conoscenze che impattano sul modo 
di gestire l’attività, Manage-R restituisce un report articolato ed evidenzia i punti di forza e di 
vigilanza che costituiscono le sfide per lo sviluppo manageriale. 

 
N.B. AI PARTECIPANTI VERRÀ PROPOSTA IN ANTICIPO LA SPERIMENTAZIONE DELLO STRUMENTO,  

CON LA CONSEGNA DEL REPORT INDIVIDUALE. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  

16.45 SALUTI INTRODUTTIVI  
 

PAOLO CITTERIO, Presidente GIDP/HRDA 
 

 
16.50 INIZIO DEI LAVORI  
 

MARIA CECCHIN 
Trainer & Team Coach RisorSe PerformanSe Premium Partner 
 
 
 
 

18.00 SESSIONE DI DOMANDE E RISPOSTE  

 
18.30 CONCLUSIONE 
 

 

 

 

WEBINAR RISERVATO  
AGLI ASSOCIATI GIDP ED ALLE  

AZIENDE INVITATE DA 
RISORSE 

 
GLI ASSOCIATI GIDP PER ISCRIVERSI E 

RICEVERE LE ISTRUZIONI PER PARTECIPARE 
AL WEBINAR DEVONO GENTILMENTE 

INVIARE UNA MAIL A 
 

ufficio@gidp.it 

L'incontro sarà videoregistrato. Chi non volesse essere ripreso 
dovrà tenere telecamera spenta. Gli audio e video potranno 

essere diffusi sui social di RisorSe e GIDP 

http://www.gidp.it
https://assocaaf.it/
http://www.daverioflorio.com/
https://www.willistowerswatson.com/it-IT
https://www.piessepi.com/
https://www.nctm.it/
https://www.risorse-hr.it/
https://www.jobfarm.it/
http://www.studiopagani.it/sito/it/14/7/studio-associato-pagani/chi-siamo.html
https://www.abbrevia.it/it/
mailto:ufficio@gidp.it
https://www.risorse-hr.it/
https://shop.buffetti.it/

