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È la nostra metodologia di assessment che consente di evidenziare le qualità, le 
potenzialità e le eccellenze specifiche di ciascun lavoratore.

È indicata in vista di sviluppo e/o cambiamenti aziendali ( job rotation, nuovi progetti, nuove attività) 
oppure nel caso in cui si intendano identificare gap di posizione da colmare attraverso percorsi 
formativi. In entrambi i casi esprime un segnale forte di attenzione, valorizzazione e fidelizzazione da 
parte della Azienda verso i propri collaboratori.

È inoltre di grande utilità quando si debba individuare quale sia la risorsa più adeguata a ricoprire 
vacancies interne: attraverso «Findability» è possibile svolgere un’attività predittiva che indica 
quanto le persone coinvolte nella valutazione possano essere performanti in un ruolo che non hanno 
mai ricoperto.

Cos’è 
Findability?



Area di business

HEALTH: CREDIT : RETAIL :
è l’assessment rivolto a dipendenti/
collaboratori di aziende che operano 
nell’ambito della sanità e/o della 
salute.

è l’assessment rivolto a dipendenti/
collaboratori di aziende che 
operano nel settore del credito e 
della finanza.

è l’assessment rivolto a 
dipendenti/collaboratori di 
aziende che distribuiscono i 
propri prodotti ai consumatori 
tramite  negozi o una rete di 
punti vendita organizzata.
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Il metodo «Findability» è basato su un set di strumenti di valutazione statisticamente 
validati attraverso i quali è possibile ottenere un report molto approfondito e analitico che 
descrive le caratteristiche e le potenzialità delle persone esaminate.
È stato sviluppato in 4 distinte tipologie che soddisfano le esigenze di assessment specifici in funzione di:

1   Area di business
2  Funzione aziendale
3  Innovazione e digitalizzazione
4  Leadership

Gli strumenti 
di Findability



Leadership

Innovazione e digitalizzazione

EXECUTIVE : TEAM LEADER: TEAM MEMBER: 

DIGITAL :INNOVATION:

rivolto a dipendenti/collaboratori da 
valutare per posizioni apicali e/o dal 
contenuto manageriale.

rivolto a dipendenti/collaboratori 
che devono essere dedicati a gestire 
piccoli team di persone.

rivolto a dipendenti/collaboratori da 
valutare in funzione delle capacità 
di teamworking, collaborazione/
integrazione.

rivolto a dipendenti/collaboratori 
coinvolti nei processi di 
innovazione indipendentemente 
dalla job ricoperta.

rivolto a dipendenti/
collaboratori coinvolti nei 
processi di digitalizzazione 
indipendentemente dalla job 
ricoperta.

02

03



Funzione aziendale

F INANCE:

TECHNICAL :

STAFF :

OPERATION: SALES :

rivolto a coloro che con job differenti 
operano nell’area finance. Queste 
figure sono accomunate da abilità 
di carattere cognitivo, di analisi, 
accuratezza e precisione;

rivolto al personale che opera 
all’interno della funzione tecnica e 
che, indipendentemente dalla job 
ricoperta (progettista, disegnatore, 
industrializzatore, softwarista…) è 
coinvolto in attività che richiedono 
capacità nella risoluzione di 
problemi, ideatività, innovazione; 

rivolto a tutte quelle figure di staff 
(HR, IT, HSE…) che pur essendo 
estremamente differenti fra loro, 
svolgono una funzione di servizio 
e di facilitazione rispetto alle altre 
funzioni aziendali verso le quali si 
interfacciano costantemente per 
fornire il supporto necessario ed 
ottenere informazioni e feed-back.

rivolto al personale che ricopre 
differenti job all’interno della 
funzione operation (responsabile 
di produzione, project manager, 
ingegnere di processo…). Tali figure 
sono accomunate da abilità di 
carattere gestionali;

rivolto ai profili commerciali 
dell’azienda (account, customer , 
back office commerciale…) ai quali 
vengono richieste spiccate doti 
relazionali e negoziali;
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