Offerta Risk Management e
“Find your way”

La Vision del progetto alla base dell'offerta
“Accrescere il valore delle organizzazioni tramite un
modello di gestione integrato delle organizzazioni e
delle risorse umane”

I presupposti dell'offerta
• Le organizzazioni sono ormai gestite con modelli gestionali basati su
un approccio “Risk Based Thinking”
• I sistemi di gestione hanno tra i principali pilastri le risorse umane
con le loro competenze, capacità e attitudini
• Una corretta gestione delle posizioni organizzative e quindi dei
profili professionali adatti a tali posizioni è un fattore chiave di
successo che non può non tenere conto dei rischi individuati per
una determinata organizzazione, processo e posizione organizzativa

I moduli base dell'offerta
• Modulo 1: Risk Assessment finalizzato a individuare e gestire tutti i
rischi aziendali. La valutazione è utile oltre che per i successivi
moduli della presente offerta anche per l'implementazione di un
sistema di gestione aziendale integrato;
• Modulo 2: Per ogni posizione organizzativa mappatura dei rischi
associati e del profilo professionale idoneo per la posizione;
• Modulo 3: Adozione del metodo “Find your way” per valutare le
risorse umane in relazione ai profili professionali necessari per le
posizioni organizzative;

Il percorso sequenziale dell'offerta proposta
Modulo Risk Management e Sistemi Gestione integrati

Risk
Assessment

Mappa Rischi

Mappa
Processo-rischi

Mappa Rischi

Sistema
gestione HLS
(alto livello)

Modulo Risk/HR

Sistema
gestione più
specifico

Mappa ruolorischi

Mappa ruoloprofilo prof.

Modulo «Find your way» e ricerca
opportunità lavorative sul mercato
Profilo prof.
richiesto

Percorso “Find
your way”

Ricerca
opportunità
lavorative

Le opportunità di un'offerta modulare
• La struttura modulare permette di scegliere in modo flessibile le
modalità e i tempi per la realizzazione del progetto
• I 3 moduli di base sono propedeutici a ulteriori moduli finalizzati a:
a)
Implementare un sistema di gestione integrato strutturato sulla
logica HLS delle recenti revisioni delle norme ISO;
b)
Definire e attuare un piano di formazione per colmare i gap delle
risorse umane rispetto alle posizioni organizzative ricoperte;
c)
Supportare l'organizzazione in strutturati interventi di change
management (modifiche organizzative, nuove assunzioni, ecc.)
sulla base della logica “Risk Based Thinking”;

Gli output dei moduli
Tabella 1 Processo-Rischi

Processo degli Acquisti

Elenco Rischi Individuati
• Corruzione
• Sfruttamento delle condizioni di
lavoro, ecc.

Tabella 2 Ruolo-Rischi
Ruolo:

Responsabile Acquisti
• Corruzione
• Sfruttamento delle condizioni di
lavoro, ecc. (*)
* Possono essere tutti o parte dei rischi definiti nella tabella 1 relativa al processo

Tabella 3 Ruolo-Caratteristiche profilo professionale
Responsabile Acquisiti

Caratteristiche profilo professionale
• Integrità professionale

• Valori personali, ecc.

In sintesi l'analisi dei rischi e le HR
• A ogni obiettivo di business è associato un rischio “di non raggiungere
quell’obiettivo”. L’analisi dei rischi (approccio Risk Based Thinking) permette
di individuare i processi aziendali e le posizioni a rischio e gli aspetti da
tenere sotto controllo per minimizzare i rischi (fattori esterni)
• Il “fattore umano” è un aspetto importante nella determinazione e gestione
del rischio. Misurare «l’affidabilità umana» è fondamentale per inserire la
persona giusta al «posto giusto», inteso come quella posizione organizzativa
dove il rischio è adeguato alle caratteristiche della persona o, viceversa, la
persona è adeguata al rischio presente in quella posizione
organizzativa/processo
• Il percorso «Find your way» permette di individuare le caratteristiche della
persona, quali attitudini, interessi (fattori interni) e le aspettative lavorative
• Dall’unione dei due approcci, che possono essere gestiti in parallelo, si
ottiene una proposta che permette di decidere quali persone sono
«ottimali» per una certa posizione organizzativa

Il metodo “Find your way”

INDIVIDUALS ARE THE STARS
The main focus of
Find Your Way ™
are the individuals and their need of
understanding how to improve their
own Personal and Professional lives.

FIND YOUR WAY: contenuti
Il percorso FIND YOUR WAY si articola in 6 steps così identificati, secondo lo schema rappresentato nella pagina
seguente:
1.
2.
3.
4.
5.

Conosci te stesso
La tua Personalità dominante
Business Model You
Personal Strategy
Identifica il lavoro piu’ idoneo per te

FIND YOUR WAY: Il percorso proposto…
Compila il tuo
Personal Model
Canvas partendo
dalle riflessioni fatte
attraverso gli esercizi
proposti.

CONOSCI TE
STESSO
Prendi del tempo per te
stesso e per riflettere, fai
alcuni semplici esercizi
che ti aiuteranno a capire
meglio te stesso, la
personalità dominante
che ti caratterizza e quali
sono i tuoi interessi dai
quali partire per crearti
un futuro

Chi sei
Cosa sai fare
Cosa ti piace

BUSINESS
MODEL YOU

IMPROVE
YOURSELF

COGLI LE TUE
OPPORTUNITA’

Costruisci il tuo
piano personale

Migliora le tue skills
e competenze.

Individua opportunità
lavorative ideali per
te

Per realizzare il tuo futuro è
necessario far emergere tutto il
tuo potenziale:
- Definisci la tua strategia per
perseguire i tuoi obiettivi…
- Individua la formazione di cui
necessiti per incrementare le
tue capacità e competenze

Tenendo presente la tua
personalità e le tue
caratteristiche individia
opportunità di sviluppo

Lo strumento principale:
Il Business Model You (BMY)

Possibile utilizzo di Find Your Way
• Versione classica: su tutta la popolazione aziendale per individuare
attitudini e valori coerenti con ruoli in cui il risk management sia
rilevante o con ruoli della Funzione Sicurezza
• Case studies: su piccoli gruppi di persone già operanti in ambito
sicurezza o in cui il risk management sia rilevante per verificare la
modalità di affrontare una determinata situazione di Rischio tipica
del ruolo ricoperto.

• Possibilità di utilizzarli in sequenza, prima per individuare possibili
candidati con un profilo coerente per ricoprire ruoli in cui il risk
management sia rilevante e successivamente tra i candidati possibili
per un determinato ruolo (es. Funzione Acquisti) utilizzo del case
studies

Un esempio di applicazione
dell'offerta: il Direttore Acquisti
RISCHI INDIVIDUATI INERENTI IL RUOLO
Elenco Rischi Individuati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corruzione
Sfruttamento delle condizioni di lavoro
Acquisiti con alti impatti ambientali
Criteri di scelta dei fornitori non chiari e basati su dati
oggettivi
Acquisti «monofornitore» e quindi con legami molto
vincolanti per il cliente
Rottura dei legami di fiducia con il fornitore
Mancato coinvolgimento del fornitore nelle strategie di
procurement
Complessità dei criteri di scelta
Variabilità del prezzo in funzione di fattori esterni al
cliente (materie prime, cambio, ecc.)
Scarsa qualità del prodotto o servizio acquistato
Bassa affidabilità del fornitore
Interruzione improvvisa della supply chain

APPLICAZIONE FIND YOUR WAY
•

Identificazione potenziali persone per ricoprire il ruolo (identificabili anche
utilizzando il percorso classico che individua attitudini coerenti e aspirazioni
personali)

•

Richiesta di completare il Business Model Canvass (indicato nella pagina successiva)
per affrontare la seguente situazione aziendale (in cui viene analizzata l'integrità ed i
valori personali):
Sei il Direttore Acquisti di una media azienda operante nel settore dei servizi di trasporto.
Nell’ottica di rinnovare il parco “mezzi di trasporto” (100 automezzi) riceve il mandato
dalla DG con un budget pari a 10M di euro.
La procedura aziendale prevede di avere almeno 3 preventivi e, nel caso di acquisti
superiori a 5M di euro di condividere la decisione finale con la DG.
Ricevi i seguenti preventvi:
• Fornitore A qualificato: automezzi TOP gamma prezzo listino 100.000 euro
• Fornitore B qualificato: automezzi Alta gamma prezzo listino 90.000 euro
• Fornitore C non qualificato, ma vostro amico da anni: automezzi TOP gamma prezzo
listino 85.000 euro
Compila il tuo Business Model Canvass relativo al processo di acquisto degli automezzi

Find Your Way: case study
Il case study sottoposto consente di analizzare differenti
“competenze” tra quelle identificate per il ruolo
COMPETENZE INDIVIDUATE PER IL RUOLO
Caratteristiche profilo professionale
Capacità/Attitudini utili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integrità professionale
Valori personali, ecc.
Sensibilità ai temi ambientali
Precisione nel definire gli aspetti dei fornitori da tenere
sotto controllo
Capacità di analisi e sintesi delle diverse complessità di
acquisto
Capacità di comunicazione e di creare relazioni di fiducia
stabili
Capacità di coinvolgere e delegare
Visione internazionale e strategica dei problemi
Capacità di gestire gli imprevisti

Integrità professionale e valori personali: come gestisce la proposta dell’amico?
comunica in fase di presentazione delle offerte il suo legame con il fornitore e il
suo non accreditamento?
Sensibilità ai temi ambientali (cosa inserisce nei benefit? Nella scelta prende in
considerazione l’impatto ambientale di ciascuna offerta?)
Capacita di coinvolgere e delegare (chi inserisce nel blocco partner chiave?)
Precisione nel definire aspetti dei fornitori da tenere sotto controllo e capacità di
analisi e sintesi delle complessità di acquisto(quali attività elenca per giungere alla
scelta del fornitore?

