Liberare Soluzioni
per lo Sviluppo del Business

Chi siamo
Kairòs Solutions è una società di consulenza, formazione e coaching,
protagonista in Italia nell’applicazione del Coaching Creativo,
la metodologia originale per

liberare soluzioni.

un modello organizzativo

di sviluppo del business e gestire le
fasi del cambiamento organizzativo
supportando l’innovazione.

Percorsi progettati per sviluppare
apprendimenti utili a potenziare le
competenze professionali,
relazionali e organizzative.

Coaching

Interventi disegnati per elaborare

Formazione

Consulenza

I nostri interventi sono realizzati sulla base dell’analisi delle esigenze del cliente
e vengono progettati dal nostro team di partner in un contesto multidisciplinare.

Sessioni individuali e in team per
trovare nuove soluzioni, elevare le
performance aziendali e
rispondere alle sfide professionali.

di Business per individuare i valori

distintivi dell’azienda e stabilire un
vantaggio competitivo.

Integrare obiettivi strategici,
attività e ruoli organizzativi

per elevare le performance
e la motivazione delle persone.

Processi

Definire Vision, Mission e Modello

Organizzazione

Strategia

Soluzioni

Ridisegnare i processi in modo
creativo e funzionale, per creare

valore, facilitare i cambiamenti
ed ottimizzare i tempi di lavoro.

Compliance
Migliorare il brand, l’immagine e la reputazione dell’azienda attraverso lo sviluppo di sistemi di gestione e procedure per elevare la
qualità verso il cliente interno ed esterno.
Rendere naturale nelle persone l’applicazione delle buone pratiche di compliance, lavorando su valori e motivazioni del personale.

Strategia
Business Innovation

Drivers

Generare nuovi modelli di business e
produrre un’integrazione tra Obiettivi
Aziendali, Vision e Mission.

Piramide dei Valori: mappatura del
contesto in cui si opera ed elaborazione
di una visione condivisa del futuro del
business.

Preparare il team ad affrontare le sfide
dell’innovazione con la metodologia del
Coaching Creativo individuando rischi ed
opportunità.

Executive & Business Coaching:
potenziamento delle risorse interne per
arricchire le strategie, gestire il ricambio
generazionale e focalizzare i valori
distintivi dell’azienda.

Applicare il processo creativo facilitando
l’elaborazione di idee utili allo sviluppo del
business attraverso l’attivazione delle
persone coinvolte ed il rafforzamento della
loro proattività.

Stakeholder Analysis: individuazione
dei partner chiave per costruire solide
relazioni con clienti e fornitori.

Organizzazione
Empowerment Organizzativo

Drivers

Operare su diverse dimensioni per
integrare obiettivi strategici, competenze e
motivazione delle persone attraverso un
percorso sinergico.

C- Power: assessment a 360° sulle
performance e sulle competenze
organizzative e manageriali per individuare
lo stile d’eccellenza e sviluppare le
competenze chiave.

Pianificare attività e risorse strumentali al
raggiungimento degli obiettivi strategici.

Team Build-Work: percorso per
potenziare lo spirito di appartenenza e
facilitare il cambiamento delle posizioni
organizzative attraverso attività di
simulazione e trial job.

Valutare l’efficacia dei sistemi di decisione,
coordinamento e controllo che regolano le
attività.
Ottimizzare i sistemi di comunicazione e
condivisione delle conoscenze.

Problem Solving Creativo:
coinvolgimento delle persone nel
miglioramento dei flussi di lavoro, della
comunicazione e del processo decisionale.

Processi
Business Process
Reengineering

Drivers

Analizzare il modo in cui le persone
lavorano ed interagiscono individuando
punti di forza e di debolezza.

Storyboard: percorso per potenziare lo
spirito di appartenenza dei partecipanti ed
operare sul cambiamento delle posizioni
organizzative.

Ridisegnare i processi aziendali facendo
leva sull'analisi del valore di ciascuna
attività e ottenere un pieno coinvolgimento
delle persone.

Change Management: miglioramento dei
flussi di lavoro e della gestione delle
informazioni attraverso il coinvolgimento
delle persone.

Misurare il reale valore che le attività e
i processi aggiungono all'organizzazione
in termini di produttività.

Cockpit: monitoring degli indicatori chiave
della performance (KPI) con individuazione
di priorità e trend.

Conformità Aziendale
Compliance

Drivers

Intervenire nella definizione ed
applicazione delle procedure e
regolamenti interni e nel rispetto delle
norme cogenti a tutela della reputazione,
dell’immagine e del valore aziendale.

Valutazione preliminare dello stato in termini di
organizzazione del lavoro, procedure, strutture
e logistica e fabbisogni formativi.

Controllare la qualità trasversale tra le varie
funzioni aziendali e sviluppare le azioni di
prevenzione e stimolo per l’attuazione delle
buone prassi che salvaguardano
l’immagine aziendale anche nel lungo
periodo.

Simulazione di attività di audit e successivo
follow-up con attività di formazione,
informazione e aggiornamento sulle normative
vigenti.
Costruzione e sviluppo del gruppo di lavoro ed
ottimizzazione del lavoro di squadra.
Comunicazione efficace interna e verso gli
organismi di controllo per la gestione del
cambiamento e problem solving.

Apri
una finestra
sul divenire delle possibilità
Kairòs Solutions
Via Bevagna 14 00191 Roma
tel: 06.92957552
info@kairossolutions.it
www.kairossolutions.it

