


Dal 1998 Umana accompagna la 
crescita delle aziende attraverso le 
sue numerose anime professionali.

In questi anni di sviluppo al fianco dei 
clienti ha raccolto molteplici fabbisogni 
organizzativi consapevole che la storia 
delle imprese è costituita da specifici 
percorsi aziendali.

ITINERE nasce per affiancare 
l’evoluzione delle aziende 

attraverso piani di sviluppo 
organizzativo.

Il nostro team di esperti, in 
costante contatto con le 

dinamiche aziendali, integra 
competenze e professionalità 

per studiare e realizzare 
interventi aderenti ai diversi 
fabbisogni di crescita delle 

aziende.



Attraverso percorsi di analisi organizzativa, l’azione di ITINERE permette 
a ogni Direzione aziendale di semplificare la visione dei processi interni 
orientando lo sviluppo del personale verso logiche di priorità. 
La nostra esperienza ci ha permesso di costruire insieme alle aziende 
strumenti di indagine interna finalizzati a favorire l’azione e l’intervento, in 
una visione di medio-lungo periodo.

CONSAPEVOLEZZA ORGANIZZATIVA

Conoscere la propria azienda per farla crescere

ITINERE affianca le aziende con processi e strumenti finalizzati a 
gestire l’obsolescenza delle competenze, individuare e trattenere 
i talenti, incrementare il benessere e lo sviluppo organizzativo. 
L’employer branding, la definizione di job description, la costruzione 
di Kpi, la valutazione del potenziale, gli assessment e la costruzione 
di piani di sviluppo sono solo alcune delle azioni che permettono all’azienda
di investire nelle persone per raggiungere la massima efficienza nello 
sviluppo strategico.

PERFORMANCE MANAGEMENT

Individuare le persone chiave per lo sviluppo strategico

ITINERE supporta le aziende che investono nella crescita dei 
propri collaboratori con progetti dedicati alle competenze tecniche e 
trasversali. L’utilizzo di metodologie strutturate e un portfolio
diversificato di strumenti - tra cui il reskilling e il coaching - permettono di 
convertire, attualizzare e implementare le competenze individuali favorendo
la competitività e l’innovazione richieste dal mercato. 

CRESCITA DEI COLLABORATORI

La persona al centro della propria evoluzione professionale

LE AREE DI INTERVENTO



MODULARITÀ
DELL’INTERVENTO
In sinergia con la Direzione aziendale procediamo 
all’analisi delle dinamiche organizzative interne 
proponendo interventi personalizzati capaci di 
favorire un impatto profondo e duraturo.

CONSEQUENZIALITÀ
DEI PROCESSI
Gli esiti positivi generati da un intervento 
calibrato producono feedback utili
e misurabili a ogni livello aziendale.

SUPPORTO NELLA
COMUNICAZIONE INTERNA

Lo sviluppo organizzativo richiede 
un’attività di comunicazione 
trasversale capace di diffondere 
quel commitment aziendale che 
accompagna il raggiungimento 
degli obiettivi.

APPROCCIO SCIENTIFICO
ALLA PROGETTAZIONE

Ogni intervento prevede la 
condivisione degli obiettivi e dei 
relativi indicatori a inizio 
progetto, allineamenti costanti 
sul grado di avanzamento, sui 
piani di sviluppo strategico e 
reportistiche strutturate a 
supporto delle decisioni.

IL METODO ITINERE



CONSAPEVOLEZZA
ORGANIZZATIVA

Indagine di clima organizzativo: 
assieme alla Direzione aziendale 
definiamo i Kpi e prepariamo il 
processo comunicativo per favorire il 
coinvolgimento dei collaboratori.
I risultati della nostra rilevazione 
consentono di individuare i bisogni 
percepiti dalla popolazione aziendale 
e le aree di miglioramento su cui agire.

Age Management:
è il processo che permette di 
analizzare la trasformazione 
demografica della popolazione 
aziendale al fine di favorire la 
conoscenza, il monitoraggio e la 
gestione delle risorse umane. 
Attraverso l’analisi demografica 
vengono delineati gli scenari di 
evoluzione futura e le aree su cui 
approntare specifici interventi di 
sviluppo interno.

Analisi dei ruoli:
a partire dalla strategia organizzativa 
della Direzione, analizziamo il gap 
esistente fra ruoli effettivi e ruoli attesi 
delineando gli organigrammi futuri che 
consentano all’azienda di raggiungere 
i propri obiettivi.

I NOSTRI
INTERVENTI



ANALISI DELLE COMPETENZE /
PERFORMANCE MANAGEMENT

Definizione delle Job Description:
supportiamo le aziende nel definire i ruoli dal 
punto di vista di competenze tecniche e 
trasversali attraverso un cruscotto di indicatori 
osservabili e misurabili.

Valutazione del potenziale:
definiamo un percorso mirato per 
individuare il potenziale, far 
emergere le attitudini e identificare 
le leve motivazionali delle key 
people.

Implementazione del sistema 
di Performance Management:
costruiamo un sistema 
personalizzato di valutazione 
delle prestazioni attraverso un 
colloquio di feedback 
strutturato per orientare i 
collaboratori verso gli obiettivi 
aziendali e definire il piano di 
sviluppo individuale.



Sviluppo delle soft skills:
con la mappatura delle soft skills e l’analisi dei relativi gap 
supportiamo la crescita delle risorse individuando 
rapidamente aree di intervento e piani di azione integrati.

Performance Coaching:
definendo percorsi di gruppo e individuali, favoriamo il 
miglioramento delle prestazioni, la presa in carico di nuovi 
ruoli e responsabilità, la comunicazione tra le funzioni e la 
gestione del team.

Change Management:
attraverso un panel di strumenti flessibili sviluppiamo 
progetti mirati per facilitare la partecipazione al 
cambiamento. Costruiamo per i collaboratori azioni integrate 
capaci di incrementare la fidelizzazione e l’adattamento ai 
nuovi sistemi e processi aziendali, anche nell’ottica della 
Digital Transformation.

Reverse Mentoring:
la necessità di gestire le diversità culturali, generazionali e 
tecniche in azienda porta alla costruzione di progetti dedicati 
a nativi digitali e senior. Per compensare stili e approcci 
differenti vengono proposti piani di integrazione di 
competenze che favoriscono la crescita della motivazione 
individuale e la diffusione del know how interno.

Analisi e validazione delle competenze:
il talent assessment applicato a diverse aree aziendali 
permette di realizzare bilanci di competenze e analisi del 
potenziale dei collaboratori. Grazie alla fattiva collaborazione 
con importanti atenei si procede alla validazione delle soft 
skills rendendo più consapevoli le persone rispetto al proprio 
percorso di sviluppo. I nostri Assessor qualificati e-CF, 
utilizzano un iter strutturato nell'acquisizione e validazione di 
competenze che compongono i profili IT.

CRESCITA DEI COLLABORATORI ATTRAVERSO
LO SVILUPPO DELLE SOFT SKILLS
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