
  
  
 
 
 
 

 

 

Attivare un processo di integrazione dei nuovi collaboratori 

è fattore determinante per il buon andamento del business delle organizzazioni 
 

I percorsi di inserimento vengono molto spesso concentrati solo sulla formazione “tecnico-professionale” del 

neoassunto, senza che siano previsti interventi formativi finalizzati a sollecitare motivazione, intraprendenza, capacità 

di contestualizzare il proprio contributo all’interno dell’organizzazione, riconoscimento non formale 

dell’autorevolezza delle funzioni cui si risponde. 
 

La mancanza di percorsi di induction training porta effetti indesiderati: spaesamento, incomprensione del proprio ruolo, 

acquisizione di pratiche professionali non in linea con la Mission aziendale, lamentela, abbandono. Al contrario, quanto 

più velocemente la nuova risorsa sarà coinvolta nella Mission aziendale e avrà chiaro il proprio ruolo, tanto più 

celermente contribuirà al raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

La nostra proposta 
Consvip propone di sviluppare un programma di Induction Training, con l’obiettivo di: 

 Orientare i neoassunti alla Mission e agli obiettivi aziendali, stimolandone passione, impegno e senso di 
appartenenza al contesto che li accoglie 
 

 Supportare lo sviluppo della capacità di svolgere ruolo, mansioni e lavorare in gruppo 
 

 Condividere e promuovere il know how aziendale attraverso il coinvolgimento del management nelle attività di 
apprendimento e testimonianze interne 
 

Target 
Neoassunti in Azienda o inseriti da non più di 6-12 mesi. 

 

Overview del percorso* 

 
*Il percorso verrà costruito insieme al cliente, sulla base delle esigenze e caratteristiche dell’azienda (format e n. di giornate). 

E’ possibile finanziare il percorso di Induction Training attraverso l’Avviso n. 4/2016 di Fondimpresa o altri fondi 

interprofessionali 

Meeting Preliminare

• Definire con l'azienda gli
obiettivi del percorso di
inserimento del neoassunto

Train The Trainer

• Focus Group con i Manger
aziendali per condividere il
progetto e conivolgerli in
qualità di docenti/testimoni

Induction Training

• Incontri formativi tra il
neoassunto e i manager:

• Storytelling aziendale

• Esercitazioni sui processi e
sulle funzioni principali
dell'azienda

Follow up e Feedback

• Output e feedback da parte
del neoassunto

• Skill Assessment

• Eventuale formazione
mirata per aggiornamento o
nuove skills

Condurre i neoassunti in azienda 
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