IL SISTEMA DI
ANALISI I-PROFILE

IL PRIMO SISTEMA
CHE GARANTISCE ALLA

VOSTRA AZIENDA
PERFORMANCE DI SUCCESSO NELLA

SELEZIONE DEL PERSONALE E
NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

La vostra azienda vuole migliorare i processi di
gestione delle RU e sviluppare il proprio pool di
talenti? O reclutare e selezionare candidati con un
alto

potenziale?

O,

semplicemente,

desidera

supportare i propri manager nello sviluppo delle loro
capacità? L’Analisi I-Profile, un avanzato strumento
sviluppato da OSM International Group, vi aiuterà a
implementare e fare vostro l’approccio corretto per
ottenere questi e altri risultati.

PERSONE = SUCCESSO
Il successo di un’azienda è determinato, in larga misura, dal calibro delle persone che la
compongono. Assumendo il personale giusto sarete supportati da persone di qualità che
condividono i vostri obiettivi e forniscono soluzioni, piuttosto che portare problemi.

Oggi le aziende che commettono errori in fase di selezione del personale sono spesso costrette a
sopportare costi elevati, in termini di mancate vendite, rapporti negativi con i clienti, gestione
inefficace., etc. Per non parlare dell’impatto sul morale degli altri membri della squadra, del tempo
impiegato per la formazione di una persona sbagliata e degli eventuali costi di sostituzione.
L’inserimento di una persona sbagliata in azienda rischia di generare conseguenze negative
amplificate. Per questo motivo è importante conoscere le potenzialità della persona che si sta
pensando di selezionare e avere un’idea chiara delle prestazioni del candidato e della sua possibile
produttività. Nondimeno, anche lo sviluppo delle capacità delle persone già presenti in azienda è
fondamentale. Con il tempo, anche i collaboratori di successo o le aziende di successo possono
cadere in una cosiddetta “comfort zone”. Possono riuscire in qualche modo a rimanere produttivi,
ma iniziano a mollare alcune attività. Queste diventeranno i problemi critici di domani.

L’analisi I-Profile, sviluppata in esclusiva da Open Source Management, è stata testata per oltre sei
anni e ha coinvolto oltre 150.000 tra manager, addetti alle vendite, partner commerciali e altro
personale, prima di essere lanciata sul mercato internazionale. L’Analisi contiene 242 domande volte
a rilevare i punti di forza e le aree di miglioramento della personalità di un candidato. Una volta
individuati i profili più promettenti da CV, basta invitarli a compilare l’analisi on-line o in formato
cartaceo presso la vostra sede. La compilazione richiede mediamente 20-30 minuti e, al termine di
essa, i risultati sono già disponibili per le aziende che adottano il sistema e, dunque, hanno accesso
riservato alla piattaforma di elaborazione.

TEST
ESCLUSIVO

NON SOLO UN ALTRO STRUMENTO DI VALUTAZIONE

Si potrebbe erroneamente confondere l’analisi IProfile con l’ennesimo strumento di valutazione. Uno
in mezzo a molti, come il Disc, il 16PF, l’MMPI, l’Hogan, etc. Mentre ha alcune caratteristiche in
comune con questi strumenti, come un grafico e una descrizione delle caratteristiche personali
dell’individuo testato, in realtà l’Analisi I-Profile garantisce a qualsiasi organizzazione vantaggi
nettamente superiori a quelli offerti dagli altri strumenti di valutazione presenti oggi sul mercato.
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UNO DEI PIU’ ALTI COEFFICIENTI DI VALIDITA’ (.75) DI TUTTI I
TEST SUL MERCATO
L’Analisi I-Profile è uno strumento molto efficace durante il
processo di reclutamento e selezione. Ha ottenuto uno dei più alti
coefficienti di Validità, .75, sul mercato, come dimostra uno
studio condotto negli Stati Uniti nel 2014.

“The Testing and Assessment Employer Guide to Good Practices”, pubblicata dal Dipartimento del Lavoro degli
Stati Uniti, definisce la Validità come “riferita alle caratteristiche che il test misura e a quanto bene il test misura tali
caratteristiche. La Validità indica che vi è un legame tra le performance del test e le performance lavorative.Ti dice
cosa puoi concludere o prevedere sul comportamento di qualcuno dal suo punteggio sul test. Se un test ha
dimostrato di prevedere con una certa esattezza le performance necessarie per
ricoprire con successo
una certa mansione, potete concludere che le persone che raggiungono punteggi
alti in quegli indicatori di
performance sono più performanti di coloro che ottengono punteggi bassi.

La Validità è misurata con un numero compreso tra 0 e 1.00, che indica la
grandezza del rapporto, “r”, tra il
test e la misura di una job description (criterio). Maggiore è la validità del
coefficiente,
maggiore
fiducia
possiamo riporre nelle previsioni fornite dai punteggi del test. Tuttavia,
un singolo test non può prevedere
appieno le prestazioni di un candidato, perché il successo in un posto
di lavoro dipende da tanti fattori. Per
questo, i coefficienti di Validità raramente superano r = .40. In linea
generale, maggiore è il coefficiente di
Validità, più vantaggioso è utilizzare il test. I coefficienti di Validità da r = .21 a r = .35 sono tipici di un buon test.

Venditore: r = .74
Direttore Vendite: r = .75
Installatore/Tecnico: r = .76
Project Manager: r = .62
Servizio Clienti/Commerciali interni: r = .75
Cosa significa?
Significa che l’Analisi I-Profile è uno degli strumenti di
screening/reclutamento più affidabili al mondo.
Non sorprende quindi, pur essendo uno strumento di
valutazione recente (pubblicato nel 2009), che l’Analisi I-Profile
sia già stata adottata da migliaia di aziende negli Stati Uniti,
Canada, Australia, Brasile, Inghilterra, Russia, Spagna, Italia,

Il Coefficiente
di Validità
dell’Analisi
I-Profile 2014

IL PRIMO STRUMENTO DI VALUTAZIONE SVILUPPATO DA MANAGER DELLE
RISORSE UMANE E NON DA PSICOLOGI

L’Analisi I-Profile è stata sviluppata da manager delle risorse umane e non
da psicologi, come la maggior parte degli strumenti di valutazione
presenti sul mercato. Piuttosto che misurare fattori di personalità,
l’obiettivo dei responsabili delle risorse umane che hanno
partecipato allo sviluppo dello strumento è stato quello di creare
uno strumento capace di aiutare le persone ad aumentare la
propria produttività. A questo proposito, basti guardare i nomi
delle singole caratteristiche del test: non troviamo
definizioni di Natura psicologica, come “Estroverso”, “Nevrotico”,
etc. bensì “Attitudine alla Vendita”, “Leadership”, “
Auto-motivazione” “Gestione finanziaria”, “Successo”, etc.
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l grafico è intuitivo e anche un profano può capire a colpo d’occhio quali aree rappresentano i punti di
forza e quali, di contro, vanno migliorate.
Tutto ciò rende l’analisi I-Profile uno strumento semplice, ma al contempo potente ed efficace, per
dirigenti, coach, istruttori e specialisti delle Risorse Umane.
Inoltre, il sistema di analisi (comprensivo del software di elaborazione) è dotato di due manuali
completi e dettagliati, ricchi di strategie e spunti pratici e finalizzati a condividere tutta la conoscenza e
l’esperienza che OSM International ha messo insieme in oltre vent’anni di attività a diretto contatto con
il mondo delle aziende e con le loro esigenze. Attraverso tale conoscenza, potrete:
a.

comprendere quali fattori stanno ostacolando la produttività di una persona e risolverli;

b.

elaborare una strategia globale delle Risorse Umane della vostra azienda che porterà al
miglioramento del capitale umano dell’azienda e della produttività.
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IL PRIMO SISTEMA CHE AUMENTA GRADULMENTE LA PRODUTTIVITA’
DELLE PROPRIE RISORSE
Quando un’azienda adotta l’Analisi I-Profile, le persone che utilizzeranno lo
strumento parteciperanno ad una formazione specifica in OSM per
comprendere appieno anche tutti i possibili ambiti di applicazione
dell’analisi all’interno dell’organizzazione, oltre alle sue caratteristiche
tecniche.

La fase successiva prevede che si individui una divisione aziendale all’interno della quale iniziare ad
utilizzare l’Analisi I-Profile, al fine di comprenderne le caratteristiche potenziali e confrontarle con gli
obiettivi fissati dal Management per quella stessa divisione.
Questo consentirà di rilevare e correggere eventuali discrepanze tra gli obiettivi fissati da Management
e il potenziale delle persone che sono in realtà responsabili per il raggiungimento di quegli stessi
obiettivi.

UNO STRUMENTO VERAMENTE EFFICACE PER COSTRUIRE E MANTENERE NEL TEMPO
UNA STRATEGIA GLOBALE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
L Sistema I-Profile consente a un’azienda di:
a. comprendere e migliorare i manager esistenti, individuando esattamente
quali sono le loro aree di miglioramento. b. Riconoscere e reclutare i profili
ad alto potenziale all’interno dell’organizzazione. c. Mettere la persona
giusta al posto giusto. d. Migliorare le doti di leadership e le capacità di
gestione
delle persone (ogni manager, attraverso l’analisi, individua
le proprie aree di miglioramento e gli vengono fornite precise
indicazioni per lavorare su di esse).
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Utilizzando il nostro Sistema,
passo dopo passo, un’azienda è in
grado di migliorare il potenziale delle risorse già
esistenti e inserire nuovi talenti, così da diventare
ancora più produttiva.
In questo senso, il Sistema I-Profile non è solo uno strumento di valutazione del potenziale individuale,
ma rappresenta un sistema di gestione capace di garantire un progressivo miglioramento ad ogni
organizzazione.
Questo risultato non ricade semplicemente sulle spalle dell’Ufficio Risorse Umane o del management.
OSM International contribuisce in modo significativo. Infatti, quando un’azienda adotta il Sistema IProfile, OSM International Group forma ben 4 manager gratuitamente e insegna loro a:
•

Leggere e interpretare l’Analisi I-Profile.

•

Utilizzare lo strumento per realizzare attività di coaching sui manager e sui collaboratori.

•

Utilizzare l’Analisi per migliorare l’intero processo di reclutamento e selezione

•

Usarlo per sviluppare programmi di formazione e miglioramento davvero efficaci, in linea con le
reali esigenze delle persone che compongono l’organizzazione.

CON L’I-PROFILE ANALYSIS L’AZIENDA OTTIENE:

1. Un’analisi con
uno dei più alti
coefficienti di
Validità sul
mercato.

2. Uno strumento di selezione e di
coaching sviluppato da manager
delle Risorse Umane e non da
psicologi, orientato ai risultati e non
alla teoria psicologica.
3. Una formazione Top per migliorare
il
livello
di
produttività
e
performance dell’azienda, attraverso
l’inserimento di nuove persone con
alto potenziale e uno stile di gestione
efficace e coinvolgente. d. Un
vantaggio competitivo rispetto alla
concorrenza.

Il Sistema I-Profile include l’accesso alla piattaforma
software di sviluppo dell’Analisi che fornisce nell’immediato
uno screening dei punti di forza e di debolezza della
persona per il ruolo specifico. Il software elabora anche
rapporti di ‘Idoneità/Non idoneità’ per i candidati che
potenzialmente potrebbero essere assunti e rapporti di
coaching per i dipendenti interni.

Il sistema I-Profile si compone dunque di un set di altri strumenti, oltre all’Analisi, in grado di garantire
un risultato eccellente nei processi di selezione e gestione del personale.
•

La formazione puntuale, completa e ripetibile per le persone coinvolte nel progetto di adozione
del metodo.

•

l supporto tecnico da parte dei nostri esperti nei processi di valutazione e selezione del
personale.

•

I manuali tecnici, le dispense e ogni altra documentazione ritenuta necessaria per conoscere,
padroneggiare e utilizzare efficacemente l’analisi e il metodo.

•

L’accesso diretto al software di elaborazione dell’analisi.

•

Gli affiancamenti sul campo e i follow-up previsti dal singolo progetto.

Il sistema, infine, è studiato per rendere completamente autonoma l’organizzazione che lo adotta.
Con l’adeguata formazione e la graduale acquisizione di conoscenza ed esperienza diretta nell’utilizzo
del metodo, l’organizzazione diventa proprietaria del know-how necessario per muoversi
autonomamente.

CONTATTACI per provare gratuitamente fino a due analisi
I-Profile e scoprire tutti i dettagli delle nostre offerte
Se sei un coach alla ricerca di uno strumento diverso che ti dia un vantaggio competitivo rispetto ai
concorrenti o una PMI in cerca di un modo efficace per rafforzare le strategie di gestione delle risorse
Umane o, ancora, se hai necessità di formare un/a nuovo/a HR Manager o se sei una multinazionale alla
ricerca di un modo veloce ed efficace per lo screening di candidati qualificati, non esitare a contattarci.
Abbiamo soluzioni ad alto valore aggiunto per queste e altre esigenze, a prezzi sostenibili per ciascuna
categoria di impresa e anche per i professionisti.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

CONTATTI
scrivici a info@osmanagement.it
o chiamaci allo 051-8490411

