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Nel rapporto “Il mercato 
del lavoro: verso una let-
tura integrata” del di-

cembre scorso e frutto della col-
laborazione tra ministero del 
Lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal, 
è emerso come le motivazioni 
più frequenti alla base di nuove 
assunzioni siano legate alla ne-
cessità di adeguare l’input di la-
voro alla fase ciclica di aumento 
della domanda e al fabbisogno 
crescente di nuove o diverse 

competenze non ancora disponi-
bili in azienda.
In un mercato del lavoro sempre 
più competitivo e fluido, diventa 
prioritario per i manager riuscire 
ad adeguarsi a scenari in conti-
nua evoluzione e che necessita-
no di professionisti che si adatti-
no in modo repentino al cambia-
mento. Questo dato ci evidenzia 
come diventi progressivamente 
più indispensabile – in particola-
re per i manager che sono chia-

mati a svolgere un ruolo strategi-
co all’interno delle organizza-
zioni e che per tale motivo ven-
gono costantemente caricati di 
aspettative – prendere atto delle 
loro possibilità e potenzialità esi-
stenti al di là dello specifico ruo-
lo di competenza. Emblematico 
da questo punto di vista è, ad 
esempio, il fenomeno della digi-
talizzazione. Le aziende, che si 
trovano a dover velocemente 
gestire le molteplici sfide deri-
vanti dal processo progressivo di 
digital transformation, devono 
giocoforza ripensare le strategie 
di change management e di svi-
luppo interno, ragionando co-
stantemente in modo predittivo, 
anticipando le evoluzioni del la-
voro legate all’avanzamento 
sempre più veloce delle nuove 
tecnologie. È chiaro come, per 
non essere schiacciati da questo 
“fenomeno evolutivo”, i mana-
ger debbano necessariamente 
rivedere e adattare le proprie 
skill e i processi di governo e 
sviluppo delle persone.

IL CORRETTO 
APPROCCIO 
AL CAMBIAMENTO 

Alessandra Giordano
direttore delivery Intoo 

Cinque regole d’oro per trasmettere il proprio 
plusvalore in un mercato in continua evoluzione
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PROGRAMMA CAREER ORIENTATION
Per rivedere e adeguare le proprie skill, Manageritalia propone ai quadri associati – a prezzi 
esclusivi grazie a un accordo con Intoo, società di GI Group attiva nei servizi di ricollocazione 
professionale e di supporto alla carriera – il programma Career orientation. Un percorso che 
mira a elaborare un’analisi organica delle competenze e di tutte quelle trasversalità e poten-
zialità che possano continuare a garantire alla persona una presenza efficace sul mercato e 
all’impostazione di una strategia di scouting tailor made sui suoi bisogni. Questa necessità di 
approfondimento, che va in particolare a toccare i temi della self promotion e riqualificazione 
professionale continua, diventa strategica e prioritaria non solo per coloro che vogliono o de-
vono affrontare una transizione professionale, ma anche per quelli che desiderano compren-
dere quanto le proprie caratteristiche si adattino alle evoluzioni del mercato e in che misura 
possano ritenersi pronti laddove decidessero di cambiare. In un mercato altamente competitivo, 
il manager non deve infatti mai dimenticare la regola aurea che richiede di coltivare costante-

mente – anche nei momenti di stabilità lavorativa – la propria rete di relazioni e la propria immagine professionale.

Colloquio di career orientation
Prima di acquistare il percorso è possibile e consigliabile chiedere informazioni ma, ancor più, fruire di un colloquio gratuito 
(un’ora e mezza circa, anche via skype) per discutere con professionisti del nostro momentum professionale e di come muo-
versi nel migliore dei modi all’interno o all’esterno dell’azienda. Un confronto chi ci fornisca valore e la possibilità di decide-
re con più cognizione di causa se e come curare il nostro sviluppo di carriera. 

I contenuti 
Bilancio delle competenze. Mettere a fuoco conoscenze, capacità e competenze possedute e dimostrate, appurare il grado di 
rispondenza a mansioni e attività già svolte.
Obiettivo professionale. Definire e validare il percorso di sviluppo professionale alla luce di un quadro di riferimento comples-
sivo formato da elementi propri e del contesto più generale.
Strumenti di comunicazione. Disporre di strumenti idonei a far conoscere il proprio profilo e il progetto personale e professiona-
le al contesto scelto.
Interview training. Acquisire tecniche di comunicazione per dare efficacia e metodo alla gestione del colloquio di selezione. 
Apprendere come muoversi tra linguaggio razionale ed emotivo, tra inizio e conclusione del racconto di sé, sia con interlocu-
tori “sintetici” che con altri “analitici”.

Cosa prevede
 Un colloquio gratuito one to one per approfondimenti generali sul percorso di orientamento e sviluppo professionale;
	5 incontri sui contenuti indicati sopra (2 per il bilancio delle competenze e 1 su ogni altro contenuto);
 1 incontro opzionale a scelta tra mappatura mercato, impostazione scouting, networking, personal branding e web repu-

tation;
 Accesso al portale Intoo per la partecipazione a webinair su tematiche di approccio al mercato del lavoro (Cv & lettere 

– Il colloquio – Networking – LinkedIn basic).

I costi 
Per quadri con ral inferiore a 60mila euro: 1.100 comprensivo di Iva
Per quadri con ral superiore a 60mila euro: 1.700 comprensivo di Iva
Possibilità di acquistare altri incontri opzionali: un incontro 250 euro; due incontri 450 euro; tre incontri 600 euro 

Per richiedere il servizio, informazioni preliminari, incluso colloquio gratuito, è necessario inviare un’email a:
carrieraquadri@intoo.it indicando l’appartenenza a Manageritalia.
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Cinque regole d’oro ci aiutano a 
sintetizzare i topics che, se ap-
procciati con metodo e continui-
tà, consentiranno al manager di 
inserirsi con sempre più efficacia 
in questo mercato dinamico, sia 
all’interno del ruolo che ricopre 
sia in caso di volontà di transizio-
ne professionale.

Redazione del proprio bi-
lancio delle competenze. 
Questo permette al ma-

nager di avere strumenti efficaci 
per approfondire conoscenze, 
capacità e competenze possedu-
te e dimostrate e appurare così 
non solo il grado di rispondenza 
a mansioni e attività già svolte, 
ma anche le sue potenzialità di 
adattabilità a funzioni che sono 
destinate a mutare e ad aggior-
narsi costantemente. 

Redazione dei propri 
strumenti di comunica-
zione, alla luce di una 

chiara definizione del proprio 
obiettivo professionale. Diventa 
prioritario, infatti, per il mana-
ger poter disporre di strumenti 

idonei a far conoscere al meglio 
il proprio profilo e progetto al 
mercato target. Il curriculum e la 
lettera di presentazione diventa-
no così fondamentali per tra-
smettere il proprio “plus” alla 
realtà cui il manager si sta pro-
ponendo, partendo dal presup-
posto che ad oggi le aziende 
– data la grande richiesta – pos-
sono scegliere tra una pletora di 
profili e permettersi di selezio-
nare il migliore, che è quello che 
più evidenzia, non solo le skill, 
ma anche il proprio valore ag-
giunto in termini di efficacia pro-
fessionale e motivazione.

Acquisizione di tecniche 
di comunicazione efficaci, 
in particolare relativa-

mente alla gestione del collo-
quio di selezione, apprendendo 
come muoversi tra linguaggio 
razionale ed emotivo, come ge-
stire le domande difficili, come 
mantenere alto il livello di espo-
sizione dei contenuti, sia con 
interlocutori “sintetici” sia con 
altri più “analitici”.

Impostazione di un’effica-
ce proposizione al merca-
to, definendo le aziende 

o società target, impostando per 
esse strumenti di comunicazione 
ad hoc e lettere motivazionali spe-
cifiche, e parallelamente gesten-
do in modo strutturato una meto-
dologia di networking con obietti-
vi diversi a seconda del tipo e 
dello strumento di relazione. Il 
networking rimane infatti in Italia 
il principale canale di ricolloca-
zione professionale per i profili 
medio-alti e diventa fondamenta-
le intercettarlo al meglio e perio-
dicamente.

Definizione della propria 
web reputation e del pro-
prio personal branding, 

nonchè delle relative tattiche e 
strategie per mantenere e svilup-
pare la notorietà. Le aziende si 
stanno infatti avvalendo sempre 
più dei social network per valuta-
re le skill e la web reputation delle 
risorse e poter così raccogliere 
quante più informazioni utili ad 
avere una visione maggiormente 
completa, non solo degli aspiran-
ti neo assunti, ma anche di chi già 
fa parte dell’organico. Inoltre i 
recruiter, che oggi scelgono i ca-
nali social per trovare personale 
qualificato, si aspettano di analiz-
zare i profili dei candidati sotto 
più punti di vista, in un’ottica an-
che di potenzialità prospettica, 
oltre che di skill ad oggi acquisite. 
Il manager dovrà quindi essere in 
grado di far emergere dalla sua 
immagine digitale, non solo il suo 
background professionale e le sue 
technicality, ma anche le sue  
trasversalità e la sua personalità 
manageriale in termini di adatta-
bilità ai cambiamenti.

4

53

2

1




