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L’Assessment è lo strumento attualmente più effi-
cace per la valutazione oggettiva delle attitudini, 
del potenziale e delle competenze di un collabo-
ratore, oppure di un candidato per un’assunzione. 
Come funziona? La Direzione aziendale decide 
quali competenze e attitudini vuole verificare; 
noi scegliamo il set di prove più adeguato.  I nostri 
assessment durano generalmente una giornata e 
fanno una radiografia…

•  …delle competenze “soft”, umane e relaziona-
li: stile di leadership, profilo caratteriale, intel-
ligenza emotiva, comunicazione, ecc.

•  …delle competenze gestionali e di metodo: pro-
blem solving, gestione progetti, delega, gestione 
delle priorità, capacità di analisi e sintesi,…
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VERIFICA DEL POTENZIALE
PER NUOVE ASSUNZIONI

Ci aiuta a valutare meglio il vero profilo di com-
petenze dei candidati. Per evitare che vinca chi 
sa vendersi meglio, come spesso accade in un 
semplice colloquio di selezione.

VALUTAZIONE DEL POTENZIALE
DI SVILUPPO E CARRIERA

Per valutare il potenziale e le attitudini dei colla-
boratori, per stimare le loro possibilità di crescita 
e sviluppo e per decidere eventuali avanzamenti 
di carriera.

Migros Ticino è da sempre attenta allo svi-

luppo dei propri quadri e collaboratori. A 

partire dal dicembre 2018 Migros, in collabo-

razione con AFG&Partners, ha organizzato 

degli assessment per testare le competenze 

e le potenzialità di diversi quadri aziendali. 

Queste valutazioni esterne e neutrali hanno 

fornito importanti informazioni per decidere 

in modo più oggettivo in merito a percorsi di 

carriera, per esempio per nomine a capo pro-

getto. Eventuali criticità e punti deboli po-

tranno inoltre venire affrontati e migliorati 

con interventi di coaching mirato.

l’esempio

Gestione delle priorità
e della delega

debole
alcune 
lacune

sufficiente 
nella media

discreto buono ottimo

Efficienza e flessibilità personale  Lavoro concluso nei tempi, senza affanno. Ha saputo affrontare tematiche non conosciute.

Metodo di lavoro, capacità di delega
Delega in modo sostanzialmente corretto, con informazioni chiare. Non ha riconosciuto gruppi tematici di 
attività (cluster), delegando anche attività inerenti la stessa problematica a persone diverse.

Definizione e gestione delle priorità
Non applica l’approccio basato su urgenza/importanza. Sembra conoscere la teoria, ma non è stato capace di metter-
la in pratica: riconosce il rischio aziendale come criterio per valutare una pendenza, ma applica in modo completa-
mente sbagliato il criterio. Non ha saputo definire le priorità: tratta allo stesso modo attività importanti e bagatelle

Prospettiva strategica
Non ha saputo andare oltre al trattamento delle singole pendenze; non ha saputo cogliere nessi logici impor-
tanti fra le pendenze, e non ha riconosciuto problemi più strategici

Capacità comunicative
Ha organizzato e comunicato molto bene le sue decisioni. Ha raggruppato le pendenze sulla base della persona 
a cui delegare (con precise indicazioni su post-it su ogni documento e un foglio di commento per la segretaria)

Il tutto viene riassunto in un profilo individuale dettagliato, che viene restituito alla Direzione. Una piccola 
provocazione: l’assessment non è un costo, è un investimento… Avete mai calcolato il costo totale di un’assun-
zione e di una promozione sbagliata?



Ogni relazione racchiude in sé un poten-
ziale di crescita personale, ma anche un 

potenziale rischio che, se non ricono-
sciuto, può portare a un progressivo 

deterioramento del rapporto cre-
ando incomprensioni e conflitti. 
Spesso ci troviamo nella scomoda 
situazione di gestire i conflitti, ma 
non sarebbe molto più intelligente 
e meno costoso saperli PREVENI-

RE? Oggi sappiamo quanto sia im-
portante individuare i diversi stili 

comunicativi, utilizzare il feedback 
come strumento utile per una comuni-

cazione più attenta ed efficace, riconoscere 
la validità dell’argomentazione e saperla appli-

care nel modo più funzionale al raggiungimento degli 
obiettivi condivisi.

Raggiungere una maggiore efficacia comunicativa nelle nostre 
interazioni quotidiane con gli altri sul posto di lavoro (ma 

non solo…). Imparare come prevenire i conflitti. Quali sono 
le maggiori cause di incomprensione nella quotidianità pro-
fessionale? Come riconoscere sul nascere i conflitti inutili? 

Quali sono le tecniche comunicative più efficaci per evitarli 
e per trasformarli in opportunità costruttive?

Lavoriamo con voi

Contattateci senza impegno! 
Trovate tutti i corsi sul nostro sito

www.afgpartners.ch/servizi

NAIE Natural Alternatives
International - Europe
Analisi logistica e dei flussi
di magazzino

La NAIE di Manno, che appartiene all’omonimo 
gruppo americano con sede in California, produce 
integratori alimentari per i mercati europei e asiati-
ci. Lo stabilimento di Manno è cresciuto molto negli 
ultimi anni, per rispondere alle richieste di un mer-
cato in forte espansione. Nell’attuale stabilimento la 
disponibilità di spazi è arrivata al suo limite e la Dire-
zione ha deciso di affidare a AFG&Partners il compi-
to di ridisegnare i flussi logistici in entrata (materie 
prime e semi-lavorati) e in uscita (prodotti finiti), 
che tenessero conto anche di nuovi spazi in un edifi-
cio adiacente, non ancora usato dall’azienda. 
Il rapporto redatto dai nostri esperti ha permesso alla 
Direzione di prendere decisioni sulla futura logistica, 
che aiuteranno l’azienda a rispondere ai bisogni 
immediati e a superare anche la prevista ulteriore 
espansione delle vendite per i prossimi 2-3 anni.

Inova Autoservice Group
Sistema di gestione
Qualità certificato ISO 9001

Inova Autoservice Group opera da diversi anni come 
interlocutore internazionale nel campo della carroz-
zeria mobile, levabolli, gestione ottimale dei sinistri 
e il ripristino dei danni ai veicoli, collaborando con 
i marchi più prestigiosi nel settore Auto, con con-
cessionari e carrozzerie. Nel 2019 con il supporto di  
AFG&Partners, ha introdotto il Sistema Gestione 
Qualità, ottenendo la relativa certificazione ISO 9001. 
Le attività di implementazione della norma hanno vi-
sto un lavoro di affinamento delle procedure e proto-
colli interni. In particolare sono stati analizzati e mi-
gliorati i metodi di lavoro, che si basano sul concetto 
di “smart repair”, in altre parole le tipologie di ripa-
razione che permettono di ripristinare la condizione 
originaria della superficie del veicolo, senza utilizza-
re i sistemi di carrozzeria tradizionale (che implicano 
l’applicazione di stucchi e vernici). Inoltre ci siamo 
concentrati sul concetto di “sostenibilità strategica”. 
Partendo dall’analisi dei rischi e delle opportunità ab-
biamo attivato un percorso manageriale per valoriz-
zare i punti di forza e valutare e ridurre i rischi, al 
fine di migliorare le performance dell’azienda.           

Comune di Minusio
Verifica organizzativa
dell’Ufficio Tecnico

Il Comune di Minusio ha intrapreso da alcuni anni 
un percorso strategico per verificare e ottimizzare 
la propria organizzazione, in collaborazione con 
AFG&Partners. L’obiettivo è di migliorare il servizio 
offerto ai cittadini, contenere i costi interni e garantire 
un buon clima di lavoro di lavoro ai collaboratori.
Il primo settore che abbiamo analizzato è stato  
l’Ufficio Tecnico (compresa la squadra esterna). 
Sulla base dell’analisi sono state apportate modifiche 
organizzative e di conduzione. Inoltre, allo scopo di 
migliorare l’incisività dei dirigenti nella conduzione 
del personale e responsabilizzare alcuni collaborato-
ri in merito ai propri compiti, abbiamo seguito due 
dirigenti dell’UT in alcune sessioni di formazione e di 
coaching. È stata applicata la tecnica della simulazio-
ne filmata. Come nello sport, così nello sviluppo delle 
competenze, filmare e visionare le proprie prestazio-
ni sono tecniche utili a integrare capacità di condu-
zione in tempi contenuti.

Nuovo corso di formazione

Come te lo dico? 
Comunicare in modo intelligente per PREVENIRE i conflitti

Time management

Bioritmo: il vantaggio 
degli “early bird”
Una ricerca condotta da C. Randler dell’Università di Heidelberg suggerisce che 
possiamo distinguere due tipologie di persone sulla base del loro bioritmo: le per-
sone che sono più produttive al mattino (i famosi “early bird”) e  chi rende mag-
giormente nel pomeriggio e in serata. Un trucco per riconoscere le due tipologie: 
i “mattinieri” tendono a svegliarsi ogni giorno allo stesso orario, anche nel fine 

settimana. I “serali” invece, nel fine settima-
na si svegliano più tardi, in media con una 
differenza di due ore.

Mattinieri
- Piacevoli
- Ottimisti
- Stabili
- Proattivi
- Coscenziosi
- Soddisfatti con 
la loro vita

Serali
- Creativi
- Intelligenti
- Senso dell’humor
- Estroversi
- Pessimisti
- Nevrotici
- Depressi

Che cosa c’entra tutto 
questo con le prestazioni 
professionali? 
Secondo le ricerche di Randler, i mattinieri sono avvantaggiati nella vita profes-
sionale; sono infatti spesso maggiormente proattivi, caratteristica che a sua volta 
è correlata con un maggiore successo nella carriera. 
Altri studi hanno mostrato che diversi tratti caratteriali sono legati alle due tipo-
logie di bioritmo, come indicato nello schema seguente (da prendere con le pinze, 
si tratta ovviamente solo di tendenze generali).

Obiettivo 
dell’intervento 

formativo:


