Un insieme integrato di soluzioni personalizzate
per il management e le risorse umane
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La nostra Mission
Miglioriamo prestazioni e processi
Sviluppiamo competenze manageriali
Sosteniamo le decisioni strategiche
con analisi quantitative
Ricerchiamo e selezioniamo talenti di valore
Realizziamo programmi di induction

Dal 1987 mettiamo a disposizione dei nostri clienti
un insieme integrato di servizi in due aree:
  

  

consulenza e formazione in ambito commerciale
e organizzativo-gestionale
ricerca, selezione e sviluppo del capitale umano
(Agenzia per il lavoro con Aut. MLPS Prot. 13 / I / 0008148)

La nostra esperienza, unita a un costante sforzo di ricerca, di innovazione
e di confronto con imprese, organizzazioni pubbliche, università e centri di ricerca,
ci consente di declinare i nostri interventi in contesti molto differenti.

Le nostre caratteristiche
Abbiamo una connotazione fortemente operativa:
lavoriamo sul campo per risolvere i problemi reali dei clienti,
per trasferire tecniche applicabili stabilmente,
per raggiungere obiettivi di miglioramento definiti e misurabili.
Troviamo soluzioni innovative con buon senso economico:
patrimonializziamo le esperienze professionali ingegnerizzando
metodi e strumenti di lavoro.
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Offriamo risposte originali:
lavoriamo in chiave multidisciplinare integrando tecniche e strumenti
mutuati da contesti scientifici differenti.

  

Puntiamo a rendere autonomi i clienti:
valorizziamo i loro contributi, trasferiamo competenze e metodi,
trasformiamo gli interventi in opportunità di crescita.
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Consulenza e Formazione Manageriale

I nostri ambiti di intervento
• Programmi di change-management
•	Incremento delle performance tecniche e commerciali
• Formazione e coaching
•	Sviluppo d’impresa (analisi organizzative e di business,
valutazioni economico-finanziarie di PMI, ecc.)
•	Internazionalizzazione delle imprese (scouting in mercati esteri,
ricerca d’importatori, eventi con buyer, ecc.)
• Consulenza metodologica per l’organizzazione di eventi
(workshop, convegni, ecc.)

Come aiutiamo i nostri clienti
•

Coordiniamo team di progetto nel costruire e nell’applicare strumenti
e procedure di lavoro
• Facilitiamo il dialogo interfunzionale e l’integrazione tra strutture
• Aiutiamo le persone a fare propri modelli gestionali nuovi in presenza
di cambiamenti di ruolo
• Analizziamo i comportamenti individuali per migliorare le prestazioni professionali
• Aumentiamo l’efficienza dei processi di lavoro applicando tecniche
di lean-thinking
• Progettiamo metodi per capitalizzare e trasmettere il know-how
e le competenze individuali
•	Trasformiamo dati numerici in informazioni utili (data analytics)
• Supportiamo lo sviluppo di sistemi di vendita
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Ricerca e selezione personALE

I nostri servizi
• Ricerche e selezioni di profili professional, middle ed executive
• Assessment di gruppo su tutto il territorio nazionale
•	Selezioni attraverso bandi e concorsi pubblici
•	Indagini retributive e supporto nella trattativa economica
•	Analisi organizzative e di clima
• Valutazione del potenziale
• Bilancio competenze
• Consulenza di carriera
•	Progetti di orientamento scolastico
•	Progetti di inclusione in ambito diversity

I nostri strumenti
•
•

Valutazioni oggettive tramite strumenti di indagine di soft e hard skills
Personalizzazione di strumenti ed interventi in relazione a profili e contesti:
	 - Modello analisi soft skills
	 - Test tecnici e psicoattitudinali
	 - Modelli di simulazione dinamica
	 - Parametri di valutazione ad hoc
•	Ampia gamma di canali di reclutamento
•	Reportistica completa, dettagliata e trasparente con valutazioni comparative

C.B.A. srl
Via Locchi, 6 | 28100 NOVARA | +39 0321 640021
www.cba-consulting.it

