BEA - Business Excellence Analysis

Analisi, sviluppo e ges2one del talento in azienda
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Il Talent Test B.E.A. analizza le a9tudini individuali sulla base dei tre pilastri che
inﬂuenzano e cara?erizzano gli individui, quali: il COMPORTAMENTO, le IDEE e
l'INTERAZIONE con gli altri.
Il Talent Test me?e in luce le potenzialità sfru?ate. Il ﬁne è quello di perme?ere ai singoli
individui di conoscere sé stessi per sviluppare, migliorare ed ampliare i propri talen2
u2lizzando in questo modo una percentuale maggiore del proprio potenziale.
Il Talent Test si basa in par2colare sulle opere, sulle teorie e sulle osservazioni empiriche
degli psicoanalis2 Carl Gustav Jung e Sigmund Freud e sulla decennale esperienza nel
campo di Training manageriale e Personal Development di numerose scuole di
formazione e coaching.
Pur non essendo limitato alla sfera professionale, nasce per essere uno strumento di
crescita personale rivolto all'individuo nel suo contesto lavora2vo, così come uno
strumento per facilitare la ges2one, la conduzione e lo sviluppo delle risorse umane in
azienda.

L’u2lizzo di BEA - Business Excellence Analysis
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Perme?e di
selezionare persone
di talento e di
valore, a?raverso
un’analisi ogge9va
delle competenze
trasversali di ogni
singolo candidato

Consente di
individuare i talen2
e le qualità della
persona così da
indirizzarla verso lo
sviluppo delle
proprie a9tudini e
verso il
raggiungimento dei
risulta2 desidera2

Aiuta a rendere
maggiormente
produ9ve le
persone, dando la
possibilità di
prendere
consapevolezza dei
pun2 di forza e di
quelli da migliorare

Ricerca e Selezione

Analisi Competenze

Crescita e Sviluppo

BEA …

… res2tuisce il risultato in 15 TRATTI COMPORTAMENTALI, i quali rivelano
COME una persona decide, pensa e agisce. Il risultato di BEA non è né
buono né ca9vo, né bello né bru?o, ma semplicemente rappresenta lo
specchio delle decisioni comportamentali.
I singoli tra9 sono importan2, la loro le?ura preziosa e la COMBINAZIONE
delle variabili rappresenta l’immagine di come la persona sta reagendo
inconsciamente. BEA è ideale per agevolare scelte future di studio, di lavoro
e per iden2ﬁcare le possibili aree di sviluppo personale.

BEA, graficamente
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