Liberare soluzioni
per il ricambio generazionale

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
“Kairòs è il momento presente,
il tempo delle opportunità
propizio all’azione.
E’ una piccola finestra sul
divenire delle possibilità”
Il Coaching Creativo è una
metodologia d’intervento
elaborata dai soci di Kairòs
Solutions, risultato di anni di
ricerca ed esperienza nel
mondo aziendale.

Le pubblicazioni per divulgare e
condividere i risultati ottenuti.
“Il Coaching Creativo”

Un approccio che si basa sul
processo creativo per integrare
ed equilibrare lo sviluppo
personale e professionale e
l’incremento delle performance,
per raggiungere gli obiettivi
strategici e di business.

Ed. Franco Angeli 2007

“I Percorsi del Coaching
Creativo” Ed. Franco Angeli 2009
“Creare Soluzioni”
Ed. Giunti - De Vecchi 2011

“Out of Office”
Ed. Franco Angeli 2013

Servizi

Percorsi di formazione utili a
sviluppare nello junior le
competenze e le conoscenze
per gestire l’impresa dal
punto di vista economico e
finanziario, strategico,
gestionale e relazionale

Coaching

Interventi disegnati per
supportare la transizione e
gestire le fasi di
cambiamento operando
sulle leve strategiche ed
organizzative

Formazione

Consulenza

I nostri interventi sono costituiti da percorsi integrati di consulenza, formazione e coaching e
vengono modulati sulla base delle specifiche esigenze dell’azienda e di chi si avvia a dirigerla.
La prima fase di lavoro consiste in un’analisi organizzativa e nella raccolta delle esigenze di
sviluppo ed ha l’obiettivo di elaborare un progetto coerente con il contesto aziendale e con le
caratteristiche dei protagonisti del ricambio generazionale (junior e senior)

Sessioni individuali per
potenzare le risorse e le
strategie comportamentali e
relazionali di junior e senior,
con l’obiettivo di ottimizzare il
processo di ricambio
generazionale, riducendone i
tradizionali rischi

Consulenza

Rielaborare Visione e Mission
sulla base della strategia
aziendale

Redigere un piano strategico e
definire le priorità degli interventi

Analizzare ruoli, funzioni e
responsabilità nell’organigramma

Calibrare il piano commerciale e
di marketing sugli obiettivi
strategici.

Sviluppare Business Innovation
e/o Change Management

Ottimizzare i processi organizzativi

Formazione
Formazione che integra ai fondamenti sugli economics, degli interventi specifici per potenziare
le qualità dell’imprenditore utili a fronteggiare le sfide attuali.
Con un’analisi delle esigenze formative e delle competenze, è possibile costruire un percorso
formativo personalizzato sulla base delle opzioni che riportiamo di seguito come esempi
•
•
•
•

Public Speaking
Comunicazione avanzata
Negoziare in modo costruttivo
Meeting Management

•
•
•

Costruirsi leader
I percorsi del leader
People Management

•
•
•
•

Agire per obiettivi
SWOT Empowerment
Business Plan Emozionale
Business Innovation

Potenziare lo stile di
comunicazione per negoziare in
modo costruttivo, gestire riunioni
efficaci e presentare in pubblico
idee e progetti
Arricchire le competenze utili a
gestire e sviluppare i
collaboratori con il people
management per
costruirsi leader
Apprendere nuovi strumenti per
guidare e gestire in maniera
proattiva e strategica il
cambiamento e l’innovazione

Coaching
Supportiamo junior e senior nell’elaborare e attuare delle strategie utili ad ottimizzare la fase di
transizione, sia dal punto di vista delle performance aziendali, sia per gli aspetti orgnaizzativi e
relazionali

Coaching per il senior

Coaching per lo junior

•

•
•

•
•
•

Gestire il momento di transizione in
modo costruttivo e gratificante
Stabilire delle strategie e dei
comportamenti utili a valorizzare
chi sta subentrando
Definire con chiarezza ruoli,
deleghe e competenze
Favorire il trasferimento di knowHow e di esperienze

•
•
•

Sviluppare le potenzialità e i talenti
Rafforzare le risorse e le
competenze organizative e
comunicative
Elaborare un piano di crescita e
sviluppo professionale
Superare le eventuali diffidenze di
dipendenti, fornitori e clienti
Sviluppare leadership e capacità di
gestire le persone

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

