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PERFORMANCE MANAGEMENT - IL KIT
DEL VALUTATO
Un percorso a tappe per vivere al meglio il feedback e
la valutazione e trasformarli in un’occasione di crescita
professionale

Pensa alle tue competenze come ad un giardino da curare!
Ti riconosci? Pensa alla tua meta!
Voglio imparare a relazionarmi apertamente con il mio capo e con i
miei colleghi e a vivere il feedback come un’opportunità.
Voglio partecipare attivamente alla definizione dei miei obiettivi.
Voglio intraprendere un percorso di sviluppo e crescita che mi motivi
davvero.
Per chi è pensato
Il learningPath è rivolto a coloro che affrontano l’annuale percorso di
Performance Management; un vero e proprio prontuario di strumenti utili
per accompagnare le persone lungo tutto il percorso, dal momento in cui
vengono assegnati gli obiettivi fino al colloquio di feedback con il capo.

skilla.com

La metafora scelta
Per questo target utilizziamo la metafora del giardino delle competenze,
al cui interno ciascuno ha a disposizione gli strumenti per sviluppare la
propria crescita professionale con cura e dedizione.

I MIEI OBIETTIVI

pillola - ASCOLTARE SE STESSI
pillola - AFFRONTARE LE SFIDE
pillola - GOAL SETTING
pillola - VERSO OBIETTIVI REALISTICI
pillola - VALORIZZARE LE PROPRIE RISORSE
eBook - LA MAPPA DELLE TUE PRIORITÀ

COME VIVERE IL FEEDBACK

pillola - IL COLLOQUIO CON IL CAPO
pillola - GRAZIE DEL FEEDBACK!
pillola - PIANO DI SVILUPPO INDIVIDUALE

CRESCITA E SVILUPPO

pillola - NECESSITÀ E PIACERE DI
APPRENDERE
pillola - APPRENDERE DAI SUCCESSI
pillola - MOTIVAZIONE E AUTOMOTIVAZIONE
pillola - COSTRUIRE UNA MISSIONE
PERSONALE

Risorse del learningPath

TEST INIZIALE

eBook - AUTOMOTIVAZIONE
eBook - IL PENSIERO POSITIVO
eBook - COME ACCRESCERE PRODUTTIVITÀ
ED ENERGIA
eBook - SVILUPPA IL TUO EMPOWERMENT!

eBook - ACCRESCI LA TUA AUTOSTIMA!

TEST FINALE
- pillole selezionate dal catalogo skillaLibrary
- eBook selezionati dal catalogo FormaQuaderni

Sono inclusi spunti per la
gamification, una selezione
di link di video e articoli dal
web e una campagna di
comunicazione (mail teaser
e infografica) associata al
percorso.
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