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Personnel Organization accompagna le
organizzazioni nella gestione efficace
delle risorse umane.
I nostri focus sono il recruiting-head hun-
ting di profili specialistici e manageriali, la
formazione su soft skills e la facilitazione
a supporto del cambiamento organizza-
tivo.
La nostra mission è quella di garantire
un servizio efficace, professionale, soste-
nibile entrando in sintonia con la cultu-
ra aziendale del cliente, attraverso un
team di professionisti con competenze
manageriali e specialistiche maturate in
contesti organizzativi complessi.
Il nostro obiettivo non è produrre un va-
lore immediato, ma la creazione di un
domani di valore per noi e i nostri clienti.
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HEAD HUNTING 
RICERCA ESELEZIONE

ASSESSMENT

RECRUITING

RECRUITING

Con un incontro preliminare con l’azien-
da committente identifichiamo l’esi-
genza specifica e il contesto aziendale.
Accettiamo l’incarico con responsabilità,
integrità, competenza e seguiamo la se-
lezione con impegno, correttezza, etica
per raggiungere un risultato di qualità se-
lezionando candidati con coerenza va-
loriale con l’azienda. L’obiettivo è la rea-
lizzazione di un legame di fiducia con chi
ci sceglie.
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COACHING
ORGANIZZAZIONI 
CHE APPRENDONO

L’approccio proposto da PO si pone
come obiettivo la creazione di spazi di
dialogo e apprendimento che consen-
tano il miglior uso dell’intelligenza collet-
tiva e dell’intelligenza del singolo.

Sviluppare potenziale e liberare energia
creativa, consentendo così un migliore
adattamento ad una realtà che cam-
bia e ad un ambiente sempre più com-
plesso, è l’obiettivo che ci poniamo in
ogni progetto.

Con il cliente approfondiamo i bisogni
dell’organizzazione, dei team e di chi
ne fa parte, costruendo piste di azione
condivise e mirate a generare valore,
miglioramento e benessere.

Decliniamo la nostra expertise attraver-
so Workshop e percorsi formativi, Co-
aching individuali, Team coaching e
facilitazioni che agevolano il funziona-
mento del gruppo.

Sostenibilità economica del progetto:
forniamo assistenza nella ricerca e im-
plementazione di opportunità di finan-
ziamento attraverso i Fondi Paritetici In-
terprofessionali
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FACILITAZIONE

FACILITAZIONE

Attraverso la facilitazione agevoliamo il
buon funzionamento del gruppo, pren-
dendoci cura delle persone, dei proces-
si di lavoro e del risultato atteso.

Riunioni, processi decisionali, indagini
collettive, incontri dedicati alla trasfor-
mazione dei conflitti: territori da facilita-
re, nei quali generare soluzioni autenti-
camente condivise

■ LEGO SERIOUS PLAY
■ WORLD CAFE’
■ SEICAPPELLI
■ INDAGINE APPREZZATIVA
■ MEDIAZIONE CONFLITTUALE 

CON LA CNV
■ CO-SVILUPPO secondo il metodo

di Pajette e Champagne



FORMAZIONE 
ESPERIENZIALE
Outdoor e Indoor

ACTION LEARNING
Crescita e sviluppo mediante 
esperienze pratiche e concrete

APPROCI
EMETODOLOGIE

CNV COMUNICAZIONE 
NONVIOLENTA
Approccio Marshall B. Rosenberg
Per la costituzione di relazioni 
sostenibili

APPROCCI
E METODOLOGIE
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Supportiamo le organizzazioni nel cam-
biamento partendo dalla trasformazio-
ne degli scenari in cui le organizzazioni
vivono e agiscono.Facilitiamo la scoper-
ta e l’esplorazione di nuovi modi di orga-
nizzare processi e flussi comunicativi con
un occhio attento alle potenzialità del
capitale umano.Siamo competenti nel-
la lettura e nella definizione di una pe-
ople strategy che coniughi i bisogni del
business ed i bisogni delle persone. Sup-
portiamo le organizzazioni nei processi
di definizione coerente del sistema di
valori e competenze.Aiutiamo le azien-
de a progettare e ad implementare si-
stemi per la gestione, la misurazione e la
valutazione delle performance, in rap-
porto al modello di competenze interno
e agli obiettivi strategici. Progettiamo e
gestiamo analisi di clima organizzativo
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Il momento di discontinuità creato dalla
pandemia e la crisi economica hanno
costretto gli imprenditori a fare appello
al management per resistere alla crisi e
per gestire nuovi scenari.
Non è un caso che la richiesta di Tem-
porary Management stia crescendo, in
modo particolare nel nutrito scenario
delle PMI.

Supportiamo le organizzazioni nel
cambiamento mettendo a disposizione
dei clienti le competenze maturate da
professionisti con elevata esperienza
manageriale. Siamo al fianco dei nostri
clienti con il temporary management
nelle seguenti fasi cruciali
• Assenza contingente o

allontanamento di un manager
• Sviluppo nuovi canali distributivi
• Internazionalizzazione
• Piano di ristrutturazione
• Passaggio generazionale
• Affiancamento della proprietà nella

gestione aziendale
• Integrazione successiva a nuova 

acquisizione
• Apertura nuove filiali produttive e

commerciali



I NOSTRI 
VALORI

EMPATIA
Ci guida nel creare dei rapporti di au-
tentica partnership con i nostri clienti. I
loro bisogni sono i nostri. La gentilezza
ci abilita nella creazione di esperienze
umane e di lavoro positive.

QUALITÀ
Ci piace fare bene il nostro lavoro per
oltrepassare la soddisfazione e crea-
re un vero legame di fiducia con chi ci
sceglie.

AUTENTICITÀ
Siamo consapevoli dei nostri valori, del-
le nostre capaci tà e dei nostri desideri.
Non ci proponiamo per chi non siamo e
non sappiamo.

COLLABORAZIONE
Creiamo alleanze di senso, condivisio-
ne, cooperazione e scambio reciproco.
Sappiamo di non avere tutte le risposte,
ma nella nostra comunità professionale
possiamo trovare sempre la giusta solu-
zione.

COMUNITÀ
Promuoviamo il senso di comunità nel-
le relazioni che costruiamo quotidiana-
mente. Promuoviamo la comunità di
senso per raggiungere un obiettivo con-
diviso insieme a clienti, fornitori, colleghi,
partner e ci impegniamo a trasferirlo nei
luoghi in cui operiamo.

I NOSTRI
VALORI



CONTATTI

Valeria Pruzzi
Learning Designer 
pruzzi@personnelorganization.it
Cell 340 9324926

Daniele Lattanzio
Responsabile Recruiting 
lattanzio@personnelorganization.it
Cell 346 2338592

www.personnelorganization.it
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