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8) Qual è la tua risposta alle sfide del momento?

Ricordati la differenza tra rispondere e reagire
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9) Quali sono i tuoi valori?
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10) Adesso pensa alla direzione HR                       - area
Recruiting. Quali sono i valori aziendali? Quelli reali, che si
vivono ogni giorno?
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11) I tuoi valori e quelli aziendali coincidono?

I miei valori                                                   I valori aziendali

C'è una sovrapposizione? Divergenza? Si completano?



12) Adesso pensa a                      . Quali sono i valori
aziendali? Quelli reali, che si vivono ogni giorno?

Quando racconti della tua azienda, che cosa dici? In che contesto si parla della tua
azienda? Perché la tua azienda viene chiamata da esterni (scuole, network locale, etc.) ?
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10 MOTIVI PER CUI LAVORARE 

NELLA LA MIA AZIENDA

Coinvolgi il tuo team, persone di riferimento in azienda, 

o crea dei team misti per discuterne, confrontarsi ed individuarli insieme. 



Il tuo obiettivo deve essere più specifico e dettagliato possibile.

Ogni 6 mesi organizzerò un colloquio feedback con ....

Qual è l'unità di misura per capire se hai raggiunto l'obiettivo?

Il periodo di permanenza di ogni nuovo assunto deve superare i 3 mesi.

L'obiettivo deve essere accessibile ma permetterti di "allungarti".

Non l'abbiamo mai fatto, ma .....

Realistico sì, ma se l'obiettivo non è rilevante, è noioso.

Raggiungere questo è particolarmente importante per me ....

Determina un tempo massimo entro quando raggiungere l'obiettivo.

Entro fine anno abbiamo un piano editoriale per l'employer branding.

L'obiettivo deve avere una carica emozionale. per motivare.

Perché devo uscire dalla mia "confort zone"? Il mio sogno è...Quali valori?

Riesamini e rivedi ogni tanto - no - non l'obiettivo, ma come arrivarci.

Abbiamo provato, non siamo riusciti, cambiamo strategia.

Vuoi rendere i tuoi obiettivi SMARTER ?
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I miei obiettivi SMARTER delle Risorse Umane


