Talent to Excellence
Programmi di gestione e crescita dei talenti

Talent to Excellence

La palestra più completa ed evoluta per i vostri talenti
Lo sviluppo e l'allenamento dei talenti è fondamentale per la crescita di un'organizzazione.
Grazie alla nostra metodologia che si basa sul Coaching e la facilitazione di routine eccellenti, alleniamo i vostri
talenti perché possano essere sempre più efficaci. Lavoriamo con loro su due macroaree:

Intelligenza emotiva &
Soft skills
Valutiamo l'Intelligenza emotiva del talento,
lo alleniamo ad essere efficace nei suoi obiettivi e
con le altre persone, sviluppiamo le soft skills
necessarie per avere risultati in un mondo VUCA Volatile, Incerto, Complesso e Ambiguo.

Competenze di
Management avanzate
Sviluppiamo ed alleniamo competenze manageriali
complesse ed avanzate, come
Deep Focus
Workflow
Leadership
Manager Coach
Produttività

Agenda efficace
Gestione delle priorità
Gestione di un team
Gestione della complessità
Gestione di obiettivi e KPI

Alleniamo i talenti che avete in azienda, perché
esprimano tutto il loro potenziale.
Osserviamo le vostre persone.
Alleniamo soft skills e Intelligenza Emotiva.
Le prepariamo su competenze manageriali
avanzate.
Le alleniamo costantemente sulla piattaforma
e-learning, fino all'eccellenza. Nessuno è escluso.

Novaxia - Piazza IV Novembre 7 - Milano / Via Mazzini 37 - Pesaro www.novaxia.it

Talent to Excellence

Intelligenza Emotiva & Soft Skills
Viviamo in un mondo VUCA - Volatile, Incerto, Complesso e Ambiguo.
Le competenze tecniche oggi contano poco, se non si ha un'Intelligenza Emotiva sviluppata per gestire la
complessità del mondo e delle sfide che abbiamo davanti.
I nostri programmi di allenamento seguono i vostri talenti per sviluppare Soft Skills efficaci.

Una ricerca dell’UCLA ha rivelato che solo il 7% della Leadership di
successo è attribuibile all’intelletto; il 93% del successo deriva da
fiducia, integrità, autenticità, onestà, creatività, presenza e
adattabilità.

Test di Intelligenza Emotiva

Sviluppo dell'Intelligenza
Emotiva

Siamo certificati nel test Individual Effectiveness di
JCA, per la misurazione dell'intelligenza emotiva su
16 scale:

Alleniamo i talenti a sviluppare la loro Intelligenza
Emotiva per far fronte alle sfide di oggi e guidare da
Leader le vostre organizzazioni.

1. Autostima
2. Stima degli altri
3. Consapevolezza
personale
4. Consapevolezza degli
altri
5. Resilienza Emozionale
6. Potere Personale
7. Determinazione agli
obiettivi
8. Flessibilità

Li alleniamo in due macro-competenze
fondamentali:

9. Apertura Personale
10. Invito alla fiducia
11. Fiducia negli altri
12. Prospettiva equilibrata
13. Espressione e controllo
emozionale
14. Gestione dei conflitti /
assertività
15. Interdipendenza
16. Apprendimento
riflessivo

• Intelligenza Intrapersonale – essere intelligenti
nel comprendere cosa sta accadendo dentro di noi
(Self Awareness) e agire di conseguenza (Self
Management)
• Intelligenza Interpersonale – essere intelligenti
nel comprendere cosa sta accadendo agli altri e tra
gli altri (Other Awareness) e agire di conseguenza
(Relationship Management).
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Sviluppo mirato delle competenze manageriali
nei Talenti ad alto potenziale
Sviluppare e fare crescere i talenti è un'arte ed è importante per avere team preparati alle sfide del
mondo moderno.
Insieme ai nostri Coach ICF e ai nostri trainer, alleneremo i vostri talenti basandoci sulla scienza
delle abitudini, perché competenze fondamentali per voi diventino comportamenti e pensieri
naturali.
Alcune competenze manageriali che alleniamo sia in aula che nelle sessioni di e-learning:
Deep Focus
Workflow management
Leadership
Manager Coach
Produttività
Agenda efficace
Gestione del tempo e delle priorità
Gestione di un team
Gestione della complessità
Gestione degli obiettivi

Comunicazione efficace
Gestione efficace delle riunioni
Organizzazione del lavoro
Gestione della motivazione
Motivazione dei collaboratori
Gestione dei KPI
Pensiero creativo
Gestione del conflitto
Gestione dello stress
Feedback efficace

15 anni di esperienza nella formazione di comportamenti di Peak Performance.

Zero teoria. 100% pratica.

Le tre capacità più ambite dall’MBA sono: abilità
di comunicazione, abilità interpersonali e
iniziativa
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Il nostro metodo fa la differenza.
Ci prendiamo cura dei vostri talenti dall'inizio alla fine.
Osservazione e Test IE
Osserviamo i vostri talenti
Misuriamo la loro Intelligenza Emotiva
Restituiamo il test IE
Prepariamo ed eroghiamo corsi di e-learning ed esercizi di
Coaching online prima del corso, per conoscersi, allineare
tutti e fare pratica in aula.

Allenamento con i nostri Coach e trainer
Allenamento di pre-aula per tutti: le persone arrivano
preparate, consapevoli, allineate
Basiamo l'apprendimento sulla scienza delle abitudini
In aula si fa pratica, non teoria - le persone lavorano su
casi reali e crescono insieme

Piattaforma e-learning con i nostri Coach
Continuiamo l'allenamento sulla piattaforma
Le nuove competenze diventano gesti naturali
Le persone si sentono seguite molto più a lungo
Prepariamo competenze avanzate il cui fabbisogno è
emerso durante l'aula
Tutti possono partecipare: nessuno è escluso
Possiamo dare aggiornamenti continui
Il percorso completo
Osservazione e Test IE
Osserviamo i talenti al
lavoro. Restituiamo il test
per dare consapevolezza ai
vostri Talenti.

Coaching e Training

Allenamento in aula su
Intelligenza Emotiva, Soft
Skills, e competenze
manageriali avanzate

Allenamento e-learning
Allenamento sulla
piattaforma di e-learning
con i Coach, per fare
pratica e rendere i nuovi
comportamenti delle
routine efficaci.
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Allenamento e formazione per i Manager
che gestiscono i talenti
Gestire le persone, fare esprimere i loro talenti, selezionare i talenti migliori,
motivarli sono competenze che si possono allenare.
Manager Coach
Gestione di obiettivi e KPI
Mentoring
Gestione dei conflitti
Team Coaching
Gestione del Feedback

I Leader di Talenti sanno riconoscere il potenziale,
gestire obiettivi e KPI sfidanti, motivare le persone
durante il percorso, fare esprimere loro tutto il
potenziale che hanno.
Sono Manager. Sono Coach. Sono Leader.

Vision to KPI
Programma per manager per imparare le seguenti
competenze:
Definire ed inspirare con una Visione
Definire e gestire obiettivi sfidanti con il talento
Definire e gestire i KPI
Motivare durante il percorso
Dare feedback

Manager Coach
Programma per manager per imparare le seguenti
competenze:
Fondamentali di Coaching
Ascolto efficace
Domande potenti
Gestione della relazione con il Coaching
Facilitazione della crescita
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Progettiamo insieme a voi routine di Peak Performance
Contattateci, verremo da voi ad ascoltare le vostre esigenze
Progettiamo per voi soluzioni pratiche e personalizzate che si fondano sullo sviluppo
delle routine e dei processi delle vostre persone.
Con noi non c'è teoria, si passa subito alla pratica.
Noi siamo la vostra migliore palestra.
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