Business
Case

RACCONTACI IL
TUO BISOGNO
NOI CI SIAMO IN
OGNI CASO.
Mappatura delle
competenze

Problema
L’azienda è consapevole di avere team di
persone abili e performanti, ma
percepisce la sensazione di non
conoscere a fondo tutte le competenze
dei propri collaboratori. Desidererebbe
avere piena consapevolezza delle skills di
ciascun dipendente, come queste
interagiscano tra loro e come si
modifichino nel tempo. Mappare le
capacità delle proprie risorse sarebbe
l’ideale per progettare nuove strategie
organizzative, indirizzare l’evoluzione del
Know How aziendale, individuare le
risorse chiave per determinati progetti.

Soluzione

Mappatura
delle competenze
Hrcoffee fornisce un sistema di
mappatura delle competenze dei
dipendenti, sulla base delle informazioni
aziendali e sull’interazione dei
collaboratori con la piattaforma stessa.
Ogni risorsa è dotata di un profilo
personale che mostra le proprie capacità
- abilità - hard skill - soft skill technologies ed interessi. Lo storyboard
di mappatura è in grado di modificarsi a
seconda dell’evoluzione delle competenze
individuali e delle nuove esperienze
vissute, fornendo report sull’andamento
della crescita di ogni risorsa.

Gestione delle
risorse umane

Valorizzazione
delle competenze
Digitalizzazione
dei processi HR
Riconoscimento
Retention
dei talenti

Pianificazione
strategica

Benefit

Mappatura
delle competenze
Ogni volta in cui l’organizzazione sarà alla
ricerca di una competenza potrà cercarla
nel database creato da Hrcoffee.
Digitando la skill che si sta cercando il
People Analytics della piattaforma crea un
«match» delle competenze tra quelle
desiderate e quelle presenti all’interno
dell’organizzazione. L’azienda raggiungerà
le persone più adatte al ruolo che si sta
cercando al fine di approfondire la loro
conoscenza attraverso una valutazione
che potrà avvenire personalmente o
virtualmente, sempre attraverso moduli
digitali creati da Hrcoffee.

WOW

Rischi da
evitare
Per il corretto funzionamento delle
potenzialità della piattaforma è
fondamentale la partecipazione ed il
coinvolgimento di ogni classe aziendale.
I manager dovranno supportare le
iniziative per poter assicurare
l’engagement dei loro team, trasmettere
il valore dell’interazione con uno
strumento digitale che può fortificare la
crescita personale di ogni lavoratore
facendola a sua volta divenire leva
strategica per il benessere aziendale.
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HRCOFFEE mette a disposizione i
suoi consulenti per accompagnare le
aziende nello sviluppo di un nuovo
modello di Gestione del capitale
umano attraverso una cultura che
migliora gli standard lavorativi
rendendoli smart e al passo coi tempi.
Insieme con i manager creiamo
percorsi customizzati per seguire
passo dopo passo ogni fase, non
lasciando mai sola la classe
dirigenziale che punta ad una nuova
organizzazione partendo dalle sue
persone.

