TELEMA E L’ARTE

L’arte e la dimensione estetica sono un elemento
fondante della nostra identità e dei nostri spazi fisici.
L’arte come forma di comunicazione può favorire il
benessere nelle organizzazioni e degli individui. Dal
1998 la sezione Telema per l’Arte sviluppa iniziative,
sponsorizzazioni, eventi formativi e promozioni utili,
piacevoli ed efficaci.

TELEMA E LA SCIENZA
La stretta interrelazione con il mondo accademico
e il nostro impegno diretto in università ci hanno
indotto a investire risorse intellettuali ed economiche
nello sviluppo disciplinare e scientifico soprattutto
nell’ambito della psicologia e della sociologia delle
organizzazioni. È un rapporto virtuoso che permette
di offrire competenze, KH, strumenti e soluzioni che
coniugano un adeguato rigore scientifico e le migliori
best practices internazionali.
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Counseling/Coaching

CHI SIAMO

IL NOSTRO SERVIZIO

IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA

Telema è una società di Consulenza di Direzione
che dal 1986 lavora con aziende multinazionali e
imprenditoriali in diversi settori, in Italia, in Europa,
in Brasile.
Telema ha progressivamente sviluppato servizi
integrati che hanno la caratteristica distintiva di
eccellenza nell’ambito dell’organizzazione, delle
risorse umane, del change management.
È specializzata in attività di Executive Search,
selezione di Middle Management, Consulenza
Organizzativa, Assessment, Servizi alla Persona
(Coaching, Counseling, Outplacement), Valutazione
del Rischio Stress Lavoro Correlato e Analisi di Clima.

Distinguiamo concettualmente e operativamente
l’attività di Counseling da quella di Coaching.

Il nostro team esprime una competenza di assoluto
livello sugli aspetti sia organizzativi sia psicologici,
grazie anche a practices eccellenti, derivanti da
percorsi di formazione scientifica post universitaria.

COME LAVORIAMO
Telema utilizza un approccio tailor-made, incentrato su una profonda analisi e valutazione del
Person-Organization Fit, della cultura aziendale
specifica e sulla capacità di accompagnare processi
di cambiamento, innovazione, down-sizing,
riposizionamento, recupero di efficienza, cambio
generazionale.
Un elemento fondante è la centralità del servizio al
cliente seguito con cura, attenzione, affetto e senza
gli usuali conformismi che connotano talvolta il
mondo della consulenza.

Il Counseling è finalizzato alla comprensione di
aspetti specifici di sè in chiave di valorizzazione
personale, in un’ottica di crescita o soluzione di un
disagio lavorativo.
Il Coaching è, invece, finalizzato a migliorare e
modificare comportamenti e/o competenze
specificiche per il conseguimento di uno o più obiettivi
personali e/o professionali di interesse per la persona
e/o per l’azienda.
Queste attività si configurano nell’ambito di progetti
di sviluppo organizzativo, change management, di
orientamento all’innovazione e sviluppo di talenti.
Sono focalizzati prevalentemente su singoli individui.
In taluni casi possiamo lavorare su specifici gruppi
selezionati.
Il nostro servizio si rivolge anche al target dei
consumatori diretti, in situazioni di criticità personale
e professionale o di riposizionamento sul mercato del
lavoro.

I NOSTRI CLIENTI

IL PERCORSO

Telema lavora per clienti operanti in diversi settori:
• Automotive, Oil & Gas, Manufacturing,
Chimico-Farmaceutico;
• Fashion & Luxury Goods; Largo Consumo e Beni
Durevoli;
• Distribuzione Food e Specializzata; Real Estate.

Il percorso, strutturato in incontri individuali, è
sempre altamente customizzato, con particolare
attenzione alla specifica diagnosi della persona e
della compatibilità individuo-organizzazione (P-O fit) o
con gli obiettivi di miglioramento identificati.

E su diverse aree funzionali:
• Human Resources, Sicurezza, Finance;
• Marketing & Sales, Web Services & Profiles;
• Retail; Operations; Real Estate.
I servizi di Selezione, Valutazione e Gestione Risorse
Umane sono offerti anche in Outsourcing o con
body-rent, per progetti specifici o in continuità, su
realtà aziendali complesse e “brain intensive”.

In una logica “tailor made”, il metodo di lavoro, le
finalità e le specifiche situazioni saranno direttamente
definite con le persone.
Gli obiettivi dovranno essere realistici, precisi,
concreti e misurabili.

Nell’ambito del coaching, sulla base delle criticità
individuate, potranno essere coinvolti anche esperti
certificati e/o managers di assoluto livello e/o che
operano attualmente in azienda o con ampia esperienza aziendale.

QUANDO PUO’ ESSERE UTILE
In ambito organizzativo:
•sviluppare nuove competenze;
•rimuovere le resistenze al cambiamento e
all’innovazione;
•affrontare fasi di transizione organizzativa
(cambio di management, fusioni, tagli e riduzioni);
•favorire l’engagement, la citizenship e la fiducia;
•favorire la creazione di valori condivisi.
In ambito personale:
•necessità di organizzare e gestire in modo
in modo eccelente alcuni aspetti della propria vita;
•acquisire maggiore consapevolezza dei propri
obiettivi, aspirazioni e capacità;
•situazioni di impasse o di transizione sia a livello
personale sia professionale;
•necessità di confrontarsi su decisioni importanti;
•superamento di momenti di sfiducia o difficoltà.

CONTATTI
Per le aziende e/o i consumers che fossero
interessati a valutare le condizioni per attivare un
servizio di assessment, si può fissare un incontro
preliminare scrivendo all’indirizzo mail:
servizipsicologici@telemainternational.com oppure
telefonando al numero 025992121.

