MarcoCerulliConsulting.com
Strategie di gestione d’impresa
presenta

A4ManagementTools®
80+ Strumenti per dirigenti, formato A4

Strumenti formato A4
con le procedure più efficaci
di oltre 80 attività gestionali

A4ManagementTools
Dal 2016 in molte aziende.
Dal 2020 parte della formazione
post-universitaria SUPSI.

80+

Direzione
Management
Conduzione
Sviluppo

In breve
80+ Strumenti formato A4
Formazione autodidattica online
2 Autovalutazioni dell'organizzazione
Report con 300+ attività di sviluppo triennale
4000+ Raccomandazioni
3500+ Suggerimenti
1 Strumento di pianificazione dello sviluppo HR

Orientamento
20+
20+
20+
10+
10+

Direzione aziendale
Gestione aziendale (management)
Conduzione di risorse umane
Sviluppo individuale professionale
Sviluppo personale e benessere

Categorie
Strumenti di strategia
Strumenti di valutazione
Strumenti correttivi
Strumenti di semplificazione
Strumenti di delega
Strumenti di motivazione e team building

Livello

Standard
Advanced
Executives

Cosa desideri?

Valutare il grado di sviluppo dell’organizzazione

Diventare leader di me stesso

Condurre con maggiore risolutezza

Delegare attività e progetti ai collaboratori

Gestire risorse umane

Togliere pressione e armonizzare situazioni

Stabilire una strategia

Trasferire il valore generato al proprio patrimonio

Contribuire al mio sviluppo e al mio benessere

Valorizzare e vendere con maggior disinvoltura

Snellire la comunicazione

Favorire il miglioramento continuo

Diventare capo team o dirigente

Ridurre l'impatto ambientale dell'organizzazione

L’ecosistema A4ManagementTools
Gli strumenti per dirigenti fanno parte dell’ecosistema A4ManagemementTools.
Moduli integrabili fra loro:

80+ A4ManagementTools ®

. 80+ Strumenti formato A4
Strumenti con le procedure di oltre 80 attività di gestione aziendale e conduzione del personale.

80+ Self-paced Reverse Training ®

. 80+ Video-formazioni autodidattiche
Integranti la metodologia di formazione che parte dalla fine.
Alla velocità dell’utente online o live.

2 Valutazioni globali dell’organizzazione

. 1 Autovalutazione generale
. 1 Valutazione della gestione per processi
Basate su normative internazionali.
. 2 piani di sviluppo triennale
Report con 300+ attività di sviluppo ai quali gli A4ManagementTools si ricollegano.

4000+ Ghost Advices ®

. Raccomandazioni
Istruzioni ed impieghi avanzati degli strumenti, rischi e rimedi, intuizioni ed errori da non
commettere.

3500+ Crowdsource Intelligence ®

. Suggerimenti su come procedere
Dagli utenti per gli utenti.

1 HR Development Planner

. 1 Strumento di pianificazione dello sviluppo delle risorse umane
Convocazioni automatizzate.

1 Click 2 Play Mode ®

. Presentazione dei risultati
Gli strumenti sono concepiti per comunicare verso superiori e collaboratori.
1 Click, 0 minuti di preparazione, 0 PowerPoint, senza rimaneggiare i dati.

Ghost Success Strategists ®

. Managers dedicati al successo dei clienti
Applicazione degli strumenti nella pratica.

4 Formazioni post-universitarie

. 30% formazione 70% pratica degli strumenti
Confronto tra dirigenti con 10+ anni d’esperienza.
In partenariato con la Scuola Universitaria Professionale SUPSI.

Un esempio
A4023.ProjectManagementTool

Opportunità
di questo strumento
- Formalizzare gli obiettivi
- Individuare attività e risorse
- Far maturare rapidamente le idee
- Ripartire le responsabilità. Delegare ordini di lavoro
- Stabilire i momenti di verifica
- Fornire una visione d’insieme e partire con il piede giusto
- Verificare lo stato di avanzamento

I benefici per:
Le organizzazioni

. Disporre di un piano di sviluppo triennale con oltre 300 attività proposte.
. Disporre di un portfolio di oltre 80 Strumenti che riconduce al piano di sviluppo.
. Avere la certezza di trasferire il know-how al proprio asset.
. Documentare la gestione secondo la corretta prassi gestionale.

I dirigenti

. Poter chiarire il da farsi con 1 foglio A4.
. Delegare e conoscere le 2-3 mosse successive.
. Minori interruzioni. Maggiore autonomia dei collaboratori.
. Accesso allo stato d’avanzamento 24/7.
. Strumenti orientati al compito, fungono da bastone. Il superiore può attuare uno stile conciliante.
. Risultati pronti per essere impiegati senza rimaneggiare dati, il design è proposto.

I collaboratori

. Strumenti impiegabili da subito. I risultati emergono rapidamente.
. Poter seguire una procedura che facilita il compito.
. Gli strumenti integrano istruzioni, suggerimenti e raccomandazioni.

I responsabili HR

. Uno strumento di pianificazione dello sviluppo dei collaboratori. Integrante i bisogni dei dirigenti.
. Formazioni autodidattiche online al proprio ritmo.
. Disporre di 10 Strumenti di sviluppo personale e benessere dei collaboratori.
. Elementi di motivazione. Innumerevoli.

Istituto partner

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

Clienti

Strumenti
per esprimere
la propria strategia

A4ManagementTools.com

hello@A4ManagementTools.com

Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare, pertanto grazie
per il vostro supporto professionale e i vostri suggerimenti.

un servizio di

Marco Cerulli Consulting

IDI CHE-207.456.046
Ing. Civ. - Risk manager
6612 Ascona - Svizzera
info@MarcoCerulliConsulting.com

Documents and consultancies are held
in Italiano, English, Français, Deutsch

Dirigere
con
chiarezza
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Richiedi l’elenco
aggiornato
degli strumenti

