
potenziare 
l’employability
delle persone

mpoweringCareers
 by 



Empowering Careers responsabilizza 
la persona dandole stimoli affinché 
possa auto-attivarsi per essere 
protagonista del proprio percorso 
di carriera.

Empowering Careers genera 
consapevolezza sulle competenze 
attuali, sulla necessità di agire 
per rafforzarle o allinearle alle nuove 
sfide dell’azienda e del mercato.

mpoweringCareers
 by 

l’azienda la persona

evoluzione dei ruoli
nuove strategie di business
cambiamento organizzativo

nuova cultura aziendale
generation mix

digital transformation

mindset
competenze

responsabilizzazione
consapevolezza

potenziale
stile di comunicazione

proattività



Develop Consolidate Maturity

sfide

fasi

strumenti

• Mappatura delle competenze

• Percorsi di carriera

• Gestione talenti

• Engagement e retention

• Focalizzazione del potenziale

• Assessment 
di Terza Generazione

• Development Center

• Valutazione del Potenziale

• Coaching

• Peer coaching

• Affrontare il cambiamento

• Individuare le competenze 
chiave

• Sostenere la leadership

• Rilanciare i low-performer

• Gestire il redeployment interno

• Assessment 
di Terza Generazione

• Valutazione Digital Mindset

• Coaching per il cambiamento

• Sportello counselling

• Focus Group

• Empowerig tools

• Gestione della seniority

• Job redesign

• Rimotivazione

• Employability

• Creazione nuovi ruoli

• Active Ageing

• Mentoring

• Change path

• Obiettivo Pensione



intoo ha una presenza capillare  
su tutto il territorio italiano con 14 sedi.  
Opera direttamente anche in UK e Irlanda.

A livello globale opera in 80 Paesi  
con Career Star Group, organizzazione  
che riunisce i leader di mercato nel mondo.

L’affidabilità di un grande gruppo
intoo fa parte di Gi Group, la prima multinazionale italiana  
del lavoro, tra le principali realtà mondiali nei servizi per lo sviluppo 
del mercato del lavoro, presente in oltre 40 Paesi.

+1000
uffici nel mondo

14
sedi in italia

80
paesi nel mondo

intoo è presente  
in Italia e nel mondo

la mission di 
intoo è potenziare 
l’employability 
della persona 
durante tutto 
il suo ciclo di vita.
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INTOO
è una società di Gi Group,
la prima multinazionale
italiana del lavoro. www.gigroup.com

intoo
Direzione Generale
Piazza IV Novembre 5, 20124 – Milano 
Tel. 02 67 39 711 – intoo@intoo.it 

Seguici su

www.intoo.it 
www.careerstargroup.com


