
COMS-00092 Rev. 02 del 11.09.2018

Le persone sono il vero motore della 
tua azienda

PI
AN

O
 D

’A
ZI

O
N

E
Risorse Umane
Valorizzare il Capitale Umano

A.A.C. Consulting
Consulenza di Direzione e Organizzazione



Assessment     5

Formazione: la AAC Business School   6

Counseling and Coaching    7

Team Building: costruire squadre che 
funzionano     8

Addestramento alla Leadership   9

Il vantaggio del Metodo nel Processo  
di Delega    10

Salviamo il Clima (aziendale)  11

Risorse Umane e Project Management 12

Risorse Umane e Lean Organization 13

Il Passaggio di Generazione: 
generazionale e manageriale  14

Un team intelligente e concentrato? 
Neuroscienze e potenziamento cognitivo  
dei collaboratori    15

Argomenti e 
Aree d’intervento

2



Le Risorse Umane sono il nostro core business

Assessment 
(valutazione)

Lean 
Organization

Valutazione e 
Miglioramen-
to  del Clima 

aziendale
Team building

Identità di 
ruolo

Comunicazione

Project, Quality, 
Risk  

management

Psicologia e 
metodologia 

del processo di 
delega

Passaggio di 
generazione

Formazione  
in aula  

e in azienda

Counseling 
Coaching

?

Addestramento 
alla Leadership



L’elemento chiave: le Risorse Umane

La preparazione e motivazione delle Risorse Umane, 
il modo in cui sono abituate a organizzare il lavoro 
ed a interagire tra di loro, costituiscono fonti rilevanti 
di vantaggio competitivo e quindi barriere all’entrata 
(ostacoli per potenziali nuovi entranti nel mercato). 
Per un concorrente attuale o potenziale può essere, 
infatti, più facile e più veloce imitare un prodotto che 
non riprodurre il livello qualitativo – e i relativi benefici 

– di squadre ben addestrate, sicure delle proprie 
competenze, ottimamente organizzate.
Tutte le moderne tecniche gestionali pongono le 
Risorse Umane al centro: come decisori, come esperti 
del proprio lavoro, come fornitori di idee, come fonte 
preziosa di informazioni sulla qualità ed efficienza 
dell’organizzazione e dei processi. 

Per questo noi di A.A.C. Consulting abbiamo sviluppato negli anni una 
profonda competenza nella valutazione, formazione e potenziamento del 
Capitale Umano: un tema trasversale a tutta la nostra attività.
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Assessment 

La realizzazione di una corretta procedura di 
Assessment permette alla persona giusta di ricoprire 
il ruolo giusto, con le corrette competenze. Tale 
situazione giova:
• all’efficacia (i risultati sono raggiunti), all’efficienza 

(i risultati sono raggiunti al minor costo),alla 
soddisfazione della persona, dei suoi responsabili 
e dei suoi colleghi,

• in generale al clima aziendale e quindi anche 
all’atteggiamento proattivo e propositivo delle 
persone. 

Tutto ciò converge, di fatto, in un vantaggio 
competitivo per l’Azienda.

Di cosa si tratta

1.   solo sulle competenze legate alla Qualità (Norma 
ISO 9001), negli altri casi questa valutazione è delegata 
all’impresa mandante

I risultati ottenibili
• Disporre di una valutazione oggettiva delle 

risorse umane già inserite e/o da inserire 
in organico, utile per la pianificazione 
strategica e la progettualità di crescita 
aziendale, anche e soprattutto in situazioni 
particolari (es. acquisizioni, fusioni, politiche di 
internazionalizzazione, ecc.)

• Possibilità di effettuare una gap analysis 
estremamente concreta tra le competenze 
e abilità disponibili e quelle richieste dagli 
obiettivi aziendali, pianificando in modo 
mirato gli eventuali interventi di formazione ed 
assistenza necessari, senza dispersione di 
tempo e investimenti

• Disporre di una base conoscitiva 
privilegiata per il Project Management e 
l’implementazione di metodologie Lean

• Porre le basi conoscitive per un Passaggio 
di Generazione (generazionale e/o 
manageriale) solido, armonico e ben 

gestito

L’attività di A.A.C. 
Consulting

A.A.C. Consulting propone una procedura 
consolidata di Assessment, applicabile:
• alle richieste di inserimento di nuove risorse in 

azienda;
• alle richieste di cambio di ruolo/mansione di 

una risorsa già in azienda. 
La procedura consente di:
• valutare insieme all’impresa mandante le 

risorse umane che siano più adeguate alle 
necessità definite,

• definire di queste risorse le Competenze 
caratteristiche, Comportamentali, Relazionali e 
Tecniche1 al momento della valutazione, 

• verificare in tempi successivi prefissati la 
rispondenza dell’adeguatezza.
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Formazione
la A.A.C. Business School

Viviamo tempi di rapida trasformazione. Cambiano 
i mercati e i contesti competitivi, i fattori critici di 
successo e le fonti di vantaggio competitivo, cambiano 
le strumentazioni e le competenze necessarie per 
l’efficienza produttiva e per la capacità di innovazione. 
Cambiano anche le persone, le loro esigenze, le fonti 
di soddisfazione esistenziale. 
La formazione continua (nella terminologia 
europea, Lifelong Learning), se effettuata con le 
corrette metodologie, consente di colmare, in modo 
assolutamente mirato e non dispersivo, i gap che 
si vengono a formare, in tale contesto, tra «come 
siamo» e «come vogliamo diventare» (o «come 
dovremmo essere»).

Di cosa si tratta

I risultati ottenibili
• Raggiungere personalmente, o far 

raggiungere ai propri team aziendali, in 
tempi brevi le competenze necessarie per 
determinati obiettivi strategici

• Evolvere e rafforzare la propria capacità 
di leadership, di comunicazione, di 
gestione dell’incertezza, rafforzando la 
propria autorevolezza e abilità decisionale. 
Migliorare la percezione della gestione del 
tempo e la capacità di concentrazione.

• Apprendere nuovi metodi per la gestione 
delle riunioni e delle relazioni professionali, 
nuovi strumenti per rendere fluidi ed 
efficienti i processi aziendali, nuove 
competenze nel monitoraggio degli 
andamentali in diversi ambiti dell’attività 

d’impresa.

L’attività di A.A.C. 
Consulting

• Da quando ha attivato la rilevazione 
dell’attività svolta, ai fini della certificazione 
ISO 9001, A.A.C. Consulting ha erogato 
circa 1.100 giornate di formazione, tra aula e 
sedi aziendali, articolate in Master, Percorsi 
di Alta Formazione e Proposte formative 
tecniche specifiche.

• I Corsi della AAC Business School, illustrati 
nell’apposito Catalogo, associano agli 
elementi strettamente «tecnici» anche quelli 
più legati all’equilibrio di vita della persona, 
volti a rafforzare l’effetto potenziante degli 
aspetti cognitivi. A ciò si aggiunge un 
ulteriore elemento distintivo costituito dal 
ruolo determinante assegnato ai momenti 
applicativi: tutti i corsi prevedono, infatti, 
un ampio spazio dedicato alla pratica delle 
conoscenze e abilità acquisite, anche presso 
aziende, per passare senza indugi dal 
«sapere» al «saper fare».

• Un servizio di consulenza di particolare 
successo presso le aziende è, attualmente, 
la realizzazione di Enterprise Academy: 
l’affiancamento del cliente nella 
progettazione e realizzazione di una 
Scuola Manageriale interna alla struttura 
dell’Impresa, perfettamente calibrata sulle 
specifiche esigenze formative delle 

diverse aree di attività. 
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Counseling and Coaching

La Norma UNI 10771:2003 pone le seguenti 
definizioni:
• Counseling: attività che consiste 

nell’affiancamento, da parte del consulente, a 
persona del cliente, per assisterla nell’affrontare 
il cambiamento, nel partecipare attivamente 
al processo decisionale e quindi nell’acquisire 

competenze comportamentali e relazionali.
• Coaching: attività personalizzata di formazione e 

assistenza all’implementazione delle conoscenze 
acquisite, finalizzata allo sviluppo di un 
dipendente, per la sua preparazione a ricoprire 
un nuovo ruolo o a migliorare la gestione del 
ruolo già ricoperto.

Di cosa si tratta

I risultati ottenibili
• Cambiamento del livello di motivazione, della 

capacità di partecipazione, rafforzamento 
dell’identità di ruolo

• Potenziamento della capacità di 
comunicazione, di relazione, di leadership

• Aumento del livello di proattività, liberazione 
delle energie creative

• Riduzione dello stress e aumento 
dell’autostima e della soddisfazione 
personale, attraverso la concretizzazione delle 
competenze in effettive capacità operative

• Gestione, in condizioni di affiancamento e 
quindi di maggior sicurezza, di situazioni 
estemporanee caratterizzate da particolare 
complessità e incertezza

• Maggiore resilienza nei confronti di situazioni 
ed eventi.

L’attività di A.A.C. 
Consulting

Nell’attività di consulenza ad personam, 
l’esperienza dei Consiglieri d’Impresa di A.A.C. 
Consulting è messa a disposizione degli 
imprenditori e dei manager, o di particolari 
soggetti che ricoprono ruoli chiave, con un 
affiancamento totalmente personalizzato e 
multidisciplinare. 



Team Building
Costruire squadre che funzionano

Costruire la giusta squadra per un obiettivo strategico 
richiede particolari abilità. Inoltre, non è scontato 
che una squadra «funzioni», nonostante l’eccellente 
preparazione dei suoi membri. Le difficoltà, il disagio 
possono annidarsi nei particolari: la strutturazione 
gerarchica, l’identità di ruolo, le modalità di 
comunicazione, le procedure di delega. La visione 
super partes del Consigliere d’Impresa, basata 
sull’esperienza pluriennale (e quindi su un numero 
elevato di benchmark) si può esprimere sia nella fase 
di definizione della squadra (valutazione e scelta delle 
persone), che nel momento in cui si pongono le basi, 
organizzative e relazionali, della sua operatività.

Di cosa si tratta

I risultati ottenibili
• Persone giuste al posto giusto, con la giusta 

competenza e consapevolezza di ruolo

• Gerarchia chiara, utile e ben definita

• Riunioni veloci, impeccabili e fruttuose

• Alto grado di motivazione, clima sereno, 
intenso e autentico spirito collaborativo

• Gestione, in modo fluido, di progetti anche 
complessi e intersecantisi con altri, priva di 

colli di bottiglia e di tensioni

L’attività di A.A.C. 
Consulting

Affiancamento e/o formazione nella costruzione 
e/o riorganizzazione di squadre finalizzate a 
particolari obiettivi. Strutturazione delle regole, 
procedure e accorgimenti che ne aumentano 
le potenzialità, la produttività , l’efficienza e la 
soddisfazione. Applicazione e trasmissione di 
tecniche consolidate di Project Management. 
Implementazione di visione, metodi e procedure 
della Lean Organization.



Addestramento alla Leadership

La Leadership non è soltanto un modo di fare, ma 
anche un modo di essere. La capacità di Leadership 
si può conseguire e sviluppare, lavorando sulle 
proprie caratteristiche personali.

Di cosa si tratta

I risultati ottenibili
• Aumento dell’autorevolezza, sia all’interno 

dell’azienda, sia nei rapporti con clienti e 
fornitori.

• Rafforzamento della capacità di gestire le 
persone.

• Potenziamento delle capacità relazionali.

• Miglioramento dell’immagine personale, sia ai 
propri occhi che a quelli degli interlocutori.

L’attività di A.A.C. 
Consulting

Affiancamento e/o formazione per il 
potenziamento della capacità di Leadership, 
facendo leva sull’auto-trasformazione, lo sviluppo 
dell’autostima, la capacità di concentrazione, il 
metodo.
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Il vantaggio del Metodo nel Processo di Delega

La capacità di delega è uno degli elementi chiave 
dei manager vincenti. Non solo è impossibile «fare 
tutto da soli», ma l’accentramento eccessivo non è 
corretto verso la singola persona, la cui capacità di 
concentrazione è messa a dura prova dall’eccessivo 
numero di compiti. Non è nemmeno corretto nei 
confronti dell’azienda, che può ritrovare un elemento 
di debolezza nel dipendere, sia per l’operatività 
quotidiana che per la gestione delle situazioni speciali, 
interamente o quasi dalle capacità, abilità, esperienza 
di un singolo individuo. 

Esiste un metodo standard per la gestione del 
processo di delega, una metodologia articolata in:
1. identificazione della mansione da delegare e dei 

risultati attesi
2. identificazione del soggetto delegabile
3. formazione di primo livello
4. controllo
5. formazione di secondo livello
6. delega
7. controllo e monitoraggio

Di cosa si tratta

I risultati ottenibili
• Delega di attività attuata in modo sereno ed 

estremamente efficace e soddisfacente sia 
per il delegante che per il delegato

• Riduzione dello stress legato ai processi di 
delega

• Acquisizione di una mentalità orientata ai 
risultati

L’attività di A.A.C. 
Consulting

Affiancamento e/o formazione per lo sviluppo 
della capacità di delega e la progettazione e 
gestione di specifici processi di delega, anche 
e soprattutto nell’ambito dei Passaggi di 
Generazione, generazionali e/o manageriali. 
Attuazione di processi di gestione delle 
informazioni, mediante percorsi di affidamento e 
delega, finalizzati all’applicazione di metodologie 
Lean.
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Salviamo il Clima (aziendale)

Il clima aziendale è un processo basato sulle leggi 
dell’empatia collettiva, un meccanismo di relazione 
gruppale dove le emozioni prevalgono sulla 
razionalità e decidono il destino felice o infelice di 
una comunità coatta quale è la struttura aziendale. 
Ogni azienda rappresenta un ecosistema di relazioni 
umane, autonomo e specifico, con caratteristiche 

comunicative singolari, dipendenti dal tipo di stili 
relazionali dei singoli individui che la compongono e 
soggetta a repentini mutamenti in caso di aumento, 
sostituzione e/o diminuzione delle risorse umane.
La qualità del clima aziendale influenza in modo 
marcato le prestazioni dei singoli individui e dei 
sottogruppi.

Di cosa si tratta

I risultati ottenibili
• Miglioramento del clima aziendale e delle 

performance ad esso connesse.

L’attività di A.A.C. 
Consulting

Dopo uno screening iniziale, A.A.C. Consulting 
effettua un check–up diagnostico del clima 
aziendale, tenendo conto di una serie di variabili 
come il profilo di personalità delle risorse 
umane, gli stili di leadership, i fattori ambientali 
e organizzativi. Dopo l’individuazione delle 
variabili su cui agire, la consulenza si svolge 
affiancando l’imprenditore nell’implementazione 
di una serie di accorgimenti secondo la chiave del 
management emotivo, ma anche tenendo conto 
di variabili organizzative e relative ai processi di 

comunicazione.



Risorse Umane e Project Management

Il Project Management non può prescindere 
dalle caratteristiche delle risorse umane e della 
loro interrelazione e complementarità all’interno 
dell’azienda. Spesso le risorse sono coinvolte in 
più progetti e la gestione del tempo e degli incarichi 
s’intreccia con l’articolazione dei ruoli, delle funzioni, 
delle attività e delle priorità. Le tecniche di Project 

Management consentono di gestire adeguatamente 
progetti anche complessi e matriciali rispetto ad altri e 
non si limitano agli aspetti relativi alle Risorse Umane, 
ma tengono conto di tutti gli aspetti che caratterizzano 
un progetto, compresi i costi e la valutazione del 
rischio.

Di cosa si tratta

I risultati ottenibili
• Gestione impeccabile, efficiente, efficace 

e soddisfacente per le persone, di progetti 
complessi.

L’attività di A.A.C. 
Consulting

Affiancamento e/o formazione sulle tecniche di 
Project Management e sulla gestione di situazioni 
contingenti.



Risorse Umane e Lean Organization

La visione «Lean» (snella, leggera) implica la 
focalizzazione dell’organizzazione su tutti gli elementi 
in grado di generare valore (per il cliente), eliminando 
ciò che «appesantisce» l’attività rispetto all’obiettivo e 
costituisce uno «spreco». L’ottica «Lean» può essere 
applicata concretamente sia ai processi strettamente 
produttivi, sia ai servizi. La performance complessiva, 
in termini di efficienza, è vista come la somma di 
piccoli miglioramenti «locali», dovuti al contributo 
delle singole risorse, a tutti i livelli. Ciò implica la 
valorizzazione del vissuto, dell’esperienza e della 
proattività degli individui.

Di cosa si tratta

I risultati ottenibili
• Riduzione degli sprechi, ottimizzazione di 

Tempi e Metodi, efficientamento delle Supply 
Chain, adozione di una mentalità lavorativa 
diversa, meno faticosa, più qualitativa e più 
soddisfacente.

L’attività di A.A.C. 
Consulting

Affiancamento e/o formazione sulle tecniche 
di Lean Organization, applicate sia ai reparti 
produttivi che agi uffici.
Nel caso dell’approccio Lean, la formazione va 
di pari passo con la consulenza, perché, al di là 
delle «regole» generali, non esiste una ricetta 
rigidamente valida per tutti.
I risultati si ottengono prima di tutto acquisendo, a 
livello personale, una visione chiara, calata sulla 
propria realtà, di «Purposes, Processes, People» 
(Obiettivi, Processi, Persone); in secondo luogo 
attraverso un processo continuo di attenzione, 
propositività e cambiamento. Per questo motivo, 
A.A.C. Consulting offre, in collegamento con il 
corso di formazione, un servizio che si colloca a 
metà strada tra la Formazione e la Consulenza. 
Si tratta della “Passeggiata Aziendale”: una visita 
nell’azienda del partecipante, effettuata insieme 
al docente, focalizzata su un prodotto di punta 
e volta a cogliere insieme gli snodi essenziali 
che potrebbero liberare efficienza, al termine 
della quale il docente rilascia un documento di 

identificazione delle questioni chiave rilevate.
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Il Passaggio di Generazione:  
generazionale e manageriale

Le aziende sono organismi complessi in continua 
evoluzione. La massima fonte di orgoglio per chi 
ha creato e/o fatto crescere un’azienda è quella di 
assicurarne la continuità nel tempo, vederla sempre 
allineata e adattabile nei confronti delle nuove 
condizioni ambientali.  In questo senso, il vissuto nei 
confronti dell’azienda è simile a quello nei confronti 
dei figli. Nei confronti dell’azienda, infatti, così come 
dei figli, il genitore/fondatore generoso e illuminato 
trae grande soddisfazione nel mettere le proprie 
creature in grado di volare da sole, nella direzione 
migliore per la loro realizzazione. É in quest’ottica che 
va gestito il Passaggio di Generazione, la naturale 
evoluzione che vede avvicendarsi nell’azienda 
persone e ruoli, nella continuità e/o sviluppo delle 
competenze e delle distintività che ne hanno sempre 
assicurato il successo.

Di cosa si tratta

I risultati ottenibili
Attuazione impeccabile ed equilibrata del 
Passaggio di Generazione, con mantenimento 
e rafforzamento degli asset strategici, tangibili 
e intangibili, e conservazione di un clima 
sereno, propositivo e di massima soddisfazione 
nell’ambito del progetto di vita di ciascuno dei 
soggetti coinvolti.

L’attività di A.A.C. 
Consulting
Affiancamento personale, relazionale, di 
Assessment delle risorse, organizzativo, legale, 
amministrativo ai titolari e ai dirigenti aziendali. 
Obiettivo: garantire la massima continuità e la 
conservazione, o addirittura il rafforzamento 
tramite la costruzione di team ottimali, delle 
competenze, relazioni, peculiarità che hanno 
caratterizzato e caratterizzano la storia 
aziendale, nel rispetto delle radici valoriali. 
Il fattore chiave è costituito dall’equilibrio 
aziendale, un equilibrio dinamico che va 
preservato e favorito in ciascuna fase del 
percorso.



Un team intelligente e concentrato? 
Neuroscienze e potenziamento cognitivo  
dei collaboratori

Da cosa dipende l’intelligenza di un’organizzazione? 
Molte aziende sbagliano poco, sanno coordinarsi al 
proprio interno e risultano così efficaci ed efficienti. 
Come mai? La risposta è nelle capacità cognitive, di 
problem solving interne ai gruppi di lavoro, le capacità 
delle persone di coordinarsi in modo intelligente e 
risolvendo i problemi quotdiani che il lavoro crea. 
Un team che lavora bene, che è “sveglio” nel capire 
velocemente i problemi e che sa fornire soluzioni è 
spasso la chiave di successo di un’organizzazione. 
E’ possibile sviluppare queste capacità? Certamente, 
applicando conoscenze e metodi di frontiera di 
derivazione neuroscientifica e comportamentale.

Di cosa si tratta

1.   solo sulle competenze legate alla Qualità (Norma 
ISO 9001), negli altri casi questa valutazione è delegata 
all’impresa mandante

I risultati ottenibili
I percorsi mirano a potenziare e rendere più 
funzionali alcune aree del cervello dei partecipanti, 
rendendoli più “intelligenti”, su base scientifica. 
I risultati che sono da attendersi riguardano 
pertanto una maggiore capacità delle persone 
di svolgere bene il proprio lavoro, di creare una 
nuova armonia di gruppo, di rendere più agevole 
l’individuazione e la soluzione di problematiche 
quotidiane e di essere una fonte di vantaggio 
competitivo per l’organizzazione stessa.

L’attività di A.A.C. 
Consulting

A.A.C. consulting propone dei percorsi di 
formazione e consulenza che, su base scientifica, 
sappiano potenziare le capacità cognitive di un 
intero staff di lavoro, rendendolo più efficiente 
ed efficace. Le attività realizzate hanno una forte 
impronta pratica ed operativa, abbinata ad un serio 
ed approfondito rigore scientifico.

I percorsi prevedono 4 incontri da 8 ore ciascuno, 
dove saranno affrontate le seguenti tematiche:

1. sviluppo capacità logico-matematiche;
2. sviluppo capacità di memorizzazione;
3. sviluppo capacità di coordinamento interno ad 

un gruppo di lavoro;
4. sviluppo capacità emozionali e di empatia;
5. sviluppo capacità di concentrazione;
6. stress management;
7. sviluppo capacità di individuazione e 

risoluzione di problemi.

Si richiede che la formazione coinvolga un gruppo 
di persone che abitualmente lavorano in team, in 
modo da affrontare tematiche afferenti alla propria 
realtà quotidiana e fornire così soluzioni pratiche ed 
operative.

La formazione non si concluderà con l’intervento 
in aula ma sarà richiesto per tutto il periodo del 
percorso di applicare quotidianamente quanto 
appreso, in modo da introdurre modifiche stabili 

di comportamento nei partecipanti.
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A.A.C. Consulting S.r.l. a Socio Unico
Consulenza di Direzione e Organizzazione
www.aac-consulting.it  info@aac-consulting.it 

Via Giosuè Carducci 24  Parma - Tel. 0521 532631 - Fax. 0521 1523233 

Consentire alla clientela, con i servizi di Consulenza di Direzione ed 
Organizzazione, di scoprire, dichiarare e raggiungere il proprio sogno 
imprenditoriale tramite la creazione e il mantenimento di una struttura 
d’impresa adeguata, efficiente ed efficace. 

Aiutare le imprese nelle fasi di selezione e cambio mansione con 
protocolli di valutazione approfondita dei talenti delle risorse umane 
per trovare adeguate capacità, conoscenze ed abilità per il ruolo; 
a crescere cognitivamente con l’erogazione di una formazione 
manageriale ed esperienziale di alto livello; ad innovare la struttura, 
l’organizzazione ed i metodi per ottenere duraturi vantaggi competitivi 
sul mercato in evoluzione attraverso studi, analisi e realizzazione 
di idee; a rendere operativi sistemi proattivi di controllo di tutti gli 
elementi altamente significativi per l’impresa quali la crescita, il 
consolidamento, lo sviluppo ed il raggiungimento della leadership. 

Generare nella clientela costante soddisfazione, benessere personale, 
economico e spirito di squadra offrendo servizi di Consulenza di 
Direzione ad alta professionalità. 

La Mission


