
 
 

 
BOOST YOUR LEADERSHIP 

Sei pronto per ripartire? 
 

Servizi ISPER -Talent Management online 
 

 

 
 
 
ISPER Talent Management propone una soluzione di e-Assessment & Development 
interamente online per supportare i leader nella gestione del cambiamento. 
Nell'esperienza che stiamo vivendo il leader gioca un ruolo centrale per ripartire. 
La realtà attuale ha fatto emergere nuove competenze di leadership, strategiche per rispondere 
ai bisogni organizzativi di oggi e del prossimo futuro. 
Perché dalla crisi possa nascere un modo nuovo di gestire le persone, adatto a cogliere le sfide 
con innovazione e flessibilità, e focalizzarsi su queste nuove competenze. 
Boost your leadership è un percorso che intende supportare i Manager nella valorizzazione 
dei propri talenti e nel superamento dei gap, al fine di identificare le caratteristiche di personalità 
più adatte a gestire efficacemente questo cambiamento. 
  



Il percorso individuale, interamente online su piattaforma Zoom, prevede: 

ISPER vuole contribuire alla ripresa delle attività di sviluppo HR con un'offerta speciale 
proponendo l'intero pacchetto individuale al prezzo promozionale di Euro 1.500,00 + IVA. 

Interessati all’acquisto di più pacchetti individuali: telefonaci per una quotazione personalizzata. 

Per approfondire i contenuti e avere maggiori informazioni, può contattare 
 Ombretta Cottica - Formazione In House e Consulenza Gruppo ISPER - Tel. 0116647803 

E-mail ombretta.cottica@isper.org 
 Anna Bonomini – Consulente Talent Management Gruppo ISPER 

E-mail anna.bonomini@isper.org 

Tra i Servizi ISPER -Talent Management online scopra anche 

 Plan your career: sei pronto per un nuovo ruolo?

 Team Lab: come rendere un team coeso ed efficace

•assessment con
strumenti Hogan
(2 ore)

e-Assessment 

•restituzione al
partecipante
(2 ore)

feedback 
•3 incontri di
sviluppo
personalizzato
(1 ora ciascuno)

development 



 
 

TALENT MANAGEMENT È 
Dal Talento alla crescita dell'organizzazione Insieme 

    

    

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Segui il        

          
 

CONSULENZA HR → 

ASSESSMENT & DEVELOPMENT → FORMAZIONE PERSONALIZZATA → 

SOLUZIONI PER LA LEADERSHIP → 

https://www.isper.org/Gruppo_isper.htm
https://www.linkedin.com/company/5354706?trk=tyah&trkInfo=tarId:1411742238984,tas:isper,idx:2-3-8
https://www.facebook.com/TalentManagementIsper/
https://www.youtube.com/channel/UCJxaYLriLdpQlmhG1V7Irbw
https://www.instagram.com/gruppo_Isper/
https://www.isper.org/Talent/Consulenza_HR.htm
https://www.isper.org/Talent/Assessment_e_Development.htm
https://www.isper.org/Talent/Formazione.htm
https://www.isper.org/Talent/Soluzioni_Leadership.htm
https://www.isper.org/Talent/Consulenza_HR.htm�
https://www.isper.org/Talent/Assessment_e_Development.htm�
https://www.isper.org/Talent/Formazione.htm�
https://www.isper.org/Talent/Soluzioni_Leadership.htm�

