•

Data: 16/02/2015
E` in essere a favore di tutte le Aziende associate all`Associazione Industriale Bresciana, una convenzione con Space
Work per la Ricerca e la Selezione del personale e lo Sviluppo Organizzativo.
•

Ricerca e Selezione del personale:
Space Work offre un servizio di ricerca e selezione di impiegati, soprattutto di figure di funzionari e quadri.
Offre un servizio professionale in termini di selezione, attraverso colloqui, test, ricerca di referenze.

•

Sviluppo Organizzativo:
L`unità operativa dedicata allo Sviluppo Organizzativo svolge attività di analisi e sviluppo delle competenze,
monitoraggio della soddisfazione interna, interventi sul clima e sulla leadership, formazione e affiancamento,
valutazione delle singole prestazioni, costituzione di una squadra di lavoro, laboratori e supervisioni di gruppo, piani di
miglioramento, riposizionamento del personale.
Il perseguimento degli obiettivi strategici dell’Azienda Cliente implica che questa approfondisca la conoscenza del suo
patrimonio di Risorse Umane, in termini qualitativi e quantitativi.
Lo Sviluppo Organizzativo si occupa di analizzare i profili, delineando il modello delle competenze e delle prestazioni,
evidenziando il potenziale dell’organico aziendale ed eventuali gap organizzativi.
La metodologia utilizzata da Space Work dà la possibilità all’Azienda Cliente di mappare le competenze e le
potenzialità delle proprie Risorse e di pianificare eventuali cambiamenti organizzativi sia in termini di crescita
professionale che di carriera.
L’ attività prevede:
· l’individuazione delle competenze esistenti;
· il monitoraggio della soddisfazione dei dipendenti;
· i piani di miglioramento in termini di formazione e incentivazione;
· il riposizionamento del Personale.
CONDIZIONI ECONOMICHE RISERVATE AGLI ASSOCIATI
10% di sconto sulle tariffe standard su tutti i servizi offerti agli associati AIB:

•
•

Ricerca e Selezione del Personale (10% sconto sia sull’acconto che sul saldo);
Sviluppo organizzativo (10% di sconto sulle attività di consulenza)
Modalità di pagamento:
•acconto a 30 giorni data fattura anziché al momento del conferimento d’incarico;
•saldo a 60 giorni invece che a 30.

COME USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE
Per usufruire delle speciali condizioni sopra elencate, le Aziende interessate dovranno presentare la dichiarazione
attestante l`iscrizione all`A.I.B., che potrà essere richiesta agli uffici dell’Associazione stessa (Ufficio Anagrafe tel.
030.2292.334 e-mail vecchi@aib.bs.it).
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
Space Work
Via Pietro Marone 13, Brescia
Dr.ssa Dorika Franchini
Tel. 030.3771.440
e-mail: dorika.franchini@spacework.eu
oppure l`Ufficio Convenzioni, al numero 030.2292.405 o all`indirizzo e-mail: convenzioni@aib.bs.it.

