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Assessment di sviluppo:
uno strumento sempre più diffuso
Si è aperta una posizione di quadro all’in-
terno della mia organizzazione. Chi pos-
so promuovere? Oppure è meglio cercare 
all’esterno? E ancora: quali sono i punti for-
ti e deboli dei miei quadri? Che potenziale 
di crescita manageriale hanno? Quali sono 
i bisogni di formazione? 

Queste e altre domande possono trovare una risposta 
effi cace con un assessment delle risorse umane. Du-
rante l’assessment, i collaboratori scelti si sottopongono 
a una serie di test ed esercizi pratici (brevi casi da risol-
vere, interviste strutturate, test attitudinali, ecc.) che ne 
rivelano il profi lo globale delle competenze.

Come si svolge un assessment?
Innanzitutto, assieme alla Direzione aziendale, defi nia-

mo le competenze da rilevare, appartenenti alle diver-
se aree: area relazionale (comunicazione, negoziazione, 
ecc.), area gestionale (organizzazione, pianifi cazione, ecc.), 
area emozionale (gestione stress e confl itti, ecc.), intel-
lettuale (analisi, sintesi, problem solving, gestione pro-
getti, ecc.). 

I test e le prove durano di solito da mezza giornata a una 
giornata; per profi li molto delicati a livelli direzionali si 
può arrivare a due giorni.

Elaboriamo infi ne una relazione individuale che illu-
stra il lavoro svolto in tutte le fasi precedenti, i risul-
tati emersi e le eventuali azioni di sviluppo opportune 
da adottare, per ogni candidato. Il report descrive per 
ciascuna persona il profi lo delle competenze misurate, 
i punti forti e deboli, il valore della risorsa per l’organiz-
zazione, il sistema di valori personali di riferimento, e 
suggerimenti di sviluppo e miglioramento del profi lo.
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Quanto ci costa se un collaboratore di grande valore lascia l’azienda? Quanto ci costa un licenzia-
mento gestito in modo scorretto? Quanto ci costa un’assunzione sbagliata? Quanti problemi si po-
trebbero evitare con un regolamento del personale completo ed effi cace? Chi mi aiuta ad anticipare 
le soluzioni ai problemi che prima o poi emergeranno?

Molte aziende di piccole e medie dimensioni non hanno la massa critica per dotarsi di un respon-
sabile del personale qualifi cato, che oltre alle classiche attività amministrative (salari, oneri sociali, 

contatti con uffi ci cantonali) gestisca anche le attività a valore aggiunto, come la formazione, lo sviluppo 
delle carriere, le valutazioni, la selezione di nuovi collaboratori, le entrate e uscite di personale. 
AFG&Partners offre proprio questo: un nostro esperto lavorerà presso di voi, e con voi, con una presenza 
regolare (per esempio un giorno a settimana), fungendo da vostro Responsabile delle risorse umane (con 
un team di specialisti a suo supporto per darvi sempre un servizio di alta qualità!). L’offerta è modulare: ogni 
cliente può scegliere quali processi affi dare a noi e quali invece continuare a gestire con personale proprio.

Un esempio pratico: la Polizia Cantonale 
Ticinese ci ha incaricato di eseguire un 

assessment su un gruppo di candidati 
alla posizione di uffi ciale, per fornire 

al Comando una valutazione esterna e 
neutrale sui diversi profi li attitudinali, a 
complemento delle valutazioni tecniche 

eseguite internamente.

“Grazie alla vostra professionalità 
e competenza abbiamo potuto 

realizzare un lavoro di qualità a 
nostra piena soddisfazione” 

Col Matteo Cocchi,

Cdt Polizia cantonale

HR Partnership-
Un supporto regolare per la 
gestione delle risorse umane

> Per maggiori informazioni
Tommaso Gianella è a vostra disposizione: 
tommaso.gianella@afgpartners.ch,
tel. 091 840 92 50
Consultate inoltre www.afgpartners.ch/hr-partnership
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Patrizia Keiser
entra nel team 
AFG&Partners!
Segnaliamo con grande piacere che il nostro setto-
re Risorse Umane si è ulteriormente rafforzato con 
l’arrivo in AFG&Partners di Patrizia Keiser. 
Patrizia vanta una pluriennale esperienza nelle ri-
sorse umane, maturata sia in Svizzera, sia in Cina. 
Per oltre 10 anni Patrizia ha lavorato nella ricerca e 
selezione del personale, per Manpower (profi li commerciali) e poi come Respon-
sabile di fi liale per Consea Executive Search (quadri e dirigenti). Negli ultimi anni 
ha operato come Recruiter interno e in seguito come HR Advisor a supporto dei 
responsabili di linea per UBS Ticino.
Ha ottenuto l’attestato di Specialista del Personale e dispone di una formazione 
di Coach-ICF.
Patrizia, oltre alla sua attività di consulente HR e coach, sarà la persona di rife-
rimento per aziende che cercano profi li professionali (quadri, dirigenti e specia-
listi) per assunzioni e che per questo possono rivolgersi a AFG&Partners.

Comune di Gambarogno – Valutazione esterna per 
un’assunzione
Anche nell’ambito pubblico aumenta la consapevolezza di quanto 
sia importante scegliere la persona giusta per una posizione aper-
ta. Per esempio, il Comune di Gambarogno ci ha chiesto di fornire 

una valutazione esterna e neutrale sui candidati per il posto di vice-segretario 
comunale, attraverso un assessment di selezione. Le prove pratiche e i test sono 
durati, in questo caso, un giorno. 

 

Clinica Luganese – Riunioni più effi caci!
Saper gestire bene, in modo effi cace, le riunioni di lavoro 
può far risparmiare moltissimo tempo, stress ed ener-
gie. Ma, se guardiamo alla realtà aziendale, ci accorgia-
mo che questa capacità non è certo scontata. La Clinica 
Luganese (importante istituto di cura ticinese gestito se-

condo i principi del “no profi t”) ha quindi deciso di migliorare la gestione delle 
riunioni interne. AFG&Partners ha recentemente formato tutti i quadri della 
clinica su questa competenza: come pianifi care e preparare una riunione, come 
gestire il gruppo, come affrontare gli imprevisti, come redigere un verbale breve 
ma completo, con una chiara indicazione delle pendenze e delle responsabilità.

 

Garage Rivapiana, Minusio – Consulenza al 
CdA per nuova organizzazione
In vista dell’apertura del nuovo showroom della concessio-
naria BMW Rivapiana a Minusio, abbiamo svolto un asses-
sment per la designazione del nuovo direttore e alcuni mesi 

di coaching dopo il suo insediamento. Il nuovo direttore e il CdA hanno saputo 
far leva sulle proprie competenze distintive e preso importanti decisioni in si-
tuazioni complesse. Il nuovo stile di leadership ha permesso di ottenere rapida-
mente ottimi risultati a livello fi nanziario e commerciale.

Lavoriamo con voi

AFG&Partners è attiva DAL 1996 in Svizzera, Italia e Germania
I nostri servizi comprendono:

•  Consulenza nelle seguenti aree: gestione progetti, pianifi cazione strategica, ge-
stione e ottimizzazione dei processi, Lean Management, gestione della qualità 
(ISO 9001, modello EFQM), sviluppo delle risorse umane, gestione del cambia-
mento, Miglioramento continuo (kaizen);

•  Assessment: valutazione esterna e neutrale del profi lo, dei punti forti e deboli 
e del potenziale di quadri e dirigenti, nell’ottica della selezione o della pianifi ca-
zione delle carriere e della formazione;

•  Formazione aziendale: progetti di formazione e di sviluppo delle risorse uma-
ne, corsi di formazione per collaboratori e dirigenti su temi gestionali, organiz-
zativi, di conduzione;

•  Coaching: accompagnamento mirato on the job, per sostenere concretamente 
quadri e dirigenti posti di fronte a sfi de nuove e impegnative. “Prevenire invece 
di curare …”;

•  Gestione in outsourcing delle risorse umane (NUOVO!): vi supportiamo nella 
gestione del personale, dagli aspetti amministrativi (gestione salari, oneri so-
ciali, assicurazioni) alla reportistica per la Direzione, dalla gestione entrate e 
uscite, fi no alla formazione e sviluppo dei talenti (HR-Partnership).

T 091 840 92 50 - info@afgpartners.ch - www.afgpartners.ch

Verso la vetta del Pizzo Cristallina, sulla destra il lago Naret, Ticino - foto: Martina Baronio

Corso sviluppo di carriera
Preparatevi per il prossimo passo!
Come vorrei sviluppare la mia carriera professionale? Cosa farò se improvvisamente resto senza lavoro? Sono preparato? 
Come ci si presenta oggi sul mercato del lavoro? Quali errori è molto evitare? Come sfruttare al massimo i nuovi strumenti 
su internet?

   Il mondo del lavoro diventa ogni giorno più frenetico e imprevedibile. Chi non vuole essere semplicemente in balia delle onde, dovrebbe 
prendere in mano il timone della propria vita e della propria carriera. Fate il primo passo in questa direzione, iscrivetevi al nuovo cor-

so: Sviluppo di carriera! In tre serate i nostri esperti vi forniranno 
gli strumenti per posizionarvi e “vendervi” 

in modo effi cace sul moderno mercato 
del lavoro:

> È possibile partecipare alle serate 
singole per 180.- franchi, per il corso 
completo il costo è di 480.- franchi 
e si svolgerà nel Training Center di 
AFG&Partners, a Camorino.

Per iscrizioni o maggiori informa-
zioni: info@sviluppocarriera.ch
telefono 091 840 92 50.

NUOVO 

dal 2016

Data 1

• Come proporsi 
sul mercato del lavoro? 

Come allestire un dossier 
di candidatura attualizzato e 

performante

• Il CV e la lettera di 
motivazione

• I principali motori di 
ricerca

Data 2

• Come gestire con 
successo un colloquio di 

lavoro 

• Come evitare gli errori più 
frequenti

• Tecniche di presentazione e 
comunicazioneData 3

• Creare il proprio 
“Personal branding”

• Come sfruttare al massimo le 
piattaforme professionali su web

(es. Linkedin)

• Tecniche di networking 
personale: attivare la mia 
rete di contatti nel modo 

giusto

I NOSTRI SERVIZI PROFESSIONALI


