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Il benessere nelle organizzazioni

Siamo una società di consulenza nata il 18 ottobre 2000
che opera nel campo delle Risorse Umane.

La nostra mission è quella di mettere al centro della

propria attività lo sviluppo del business del cliente,
favorendo il benessere delle Persone all’interno delle

organizzazioni, valorizzandole e sviluppando le loro

competenze per processi efficienti.

Abbiamo consolidato esperienza nella ricerca e selezione

delle competenze delle persone per le organizzazioni,

affiancandole nei momenti di cambiamento.

In particolare nella:

RICERCA E SELEZIONE, EXECUTIVE SEARCH E TEMPORARY
MANAGER, FORMAZIONE, COACHING, COUNSELING,

SPORTELLO D’ASCOLTO, SVILUPPO ORGANIZZATIVO,

EVENTI DI ENGAGEMENT.

MISSION



ALCUNI CLIENTI CHE CI HANNO SCELTO

HEALTHCARE,PHARMACEUTICAL,
BIOMEDICAL&HOSPITAL

ENERGY, UTILITIES, GLOBAL 
SERVICE & TLC

MANUFACTURING



RETAIL, GDO, TOURISM & HOSPITALITY

LOGISTIC ELECTRONICSPUBLIC SECTOR & 
ASSOCIATIONS

BUILDING

FOOD INDUSTRY FINANCE,INSURANCE & 
LEGALSERVICES

AUTOMOTIVE

ALCUNI CLIENTI CHE CI HANNO SCELTO



RICERCA E SELEZIONE / EXECUTIVE SEARCH /
HEAD HUNTING

La nostra metodologia:

o Analisi delle responsabilità, attività e competenze del 

ruolo
o Ricerca attiva o head hunting delle migliori 

professionalità

o Colloqui di approfondimento, motivazionali e 
valutazione delle competenze

o Somministrazione di test psico-attitudinali e di 

personalità

o Presentazione delle candidature idonee 
o Supporto nella trattativa economica 

o Monitoraggio dei primi sei mesi di lavoro

Space Work srl è autorizzata dal Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali per l’esercizio dell’attività di Ricerca

e selezione del Personale (prot. N.

39/0009745/MA004.A003).



FORMAZIONE, COACHING E COUNSELING

I percorsi sono progettati e collegati al business del

cliente, all’analisi dei ruoli e delle posizioni da sviluppare

all’interno delle organizzazioni. Alta attenzione è data alle

esigenze delle singole persone, al clima e alla motivazione
dei team.

o Formazione in team, in azienda e interaziendale, in
aula o outdoor: esercitazioni anche in metafora,

laboratori, visione di filmati, avventura, teatro…

o Coaching individuale: strutturato e strumentato

o Counseling: supporto psicologico ai bisogni individuali
delle persone per facilitare il loro benessere all’interno

delle organizzazioni

o Tutorship online: supporto a distanza delle attività di
sviluppo individuale

o Goal team coaching: affiancamento al team sugli

obiettivi di business



SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Affianchiamo le organizzazioni nei loro momenti di

cambiamento.

Supportiamo i clienti al fine di approfondire la conoscenza

delle Persone all’interno dell’organizzazione, sia in termini

qualitativi che quantitativi, per il perseguimento degli

obiettivi individuali e dell’Azienda.

o Sistemi di valutazione delle competenze

o Sistemi “360°” di valutazione per le competenze

manageriali

o Analisi di clima e dello stress da lavoro correlato per

interventi a sostegno del benessere organizzativo

o Assessment di valutazione del potenziale

o Change management

o Ri-disegno organizzativo

o Analisi di ruoli e posizioni

o Benchmark retributivi

o Supporto alla definizione di sistemi premianti

o Sviluppo progetti welfare



ENGAGEMENT

Momenti di aggregazione con finalità motivazionali e di

miglioramento dell’engagement, per creare emozioni

nella comunicazione interna ed esterna all’azienda.

Esperienze attive per legare il proprio brand a sentimenti

positivi, e rendere l’ambiente lavorativo un luogo ricco

di spunti di crescita.

o Eventi Speciali convention e cene aziendali,

presentazioni di nuovi prodotti, kick off,

raggiungimenti di target, celebrazioni natalizie.

o Outdoor occasioni in cui condividere emozioni,

esperienze e creare nuove opportunità di relazione, al

di fuori del contesto lavorativo.

o Openday e/o Familyday momenti speciali dove si

può condividere con la propria famiglia la propria

realtà lavorativa. Il luogo di lavoro si veste a festa e

diventa orgoglio e identità.

o Team Cooking attività aggregative mutuate dalle

tecniche organizzative della cucina.



Questo progetto di comunicazione si basa su una ricerca formale

e percettiva, che intende unire il logo di Space Work,

caratterizzato dalle forme quadrate di diverse dimensioni, un

testo, un naming, che ha il valore grafico dell’immagine. La

scrittura dei messaggi visivi, ha lo scopo di esprimere visualmente

le parole, che composte, rivelano l’essenza – intangibile, lirica,

operativa – dei principi e dell’estetica, che sono alla base di

questa azienda.
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