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Ogni organizzazione ha la sua storia, i suoi valori, i suoi stili e atteggiamenti,
le sue caratteristiche strutturali e le sue dinamiche relazionali; aspetti,
questi, che assieme a mission e vision, contribuiscono a creare le trame
narrative e le prassi lavorative che caratterizzano una specifica cultura
organizzativa, sia nel rapporto con l’interno sia nel rapporto con il mercato e i
suoi clienti. Indagare questi elementi in un percorso consulenziale significa
migliorare la gestione, la produttività e le capacità di singoli e del gruppo di
un'azienda.

Perché entrare in un percorso di consulenza

Il servizio consulenziale di Per Formare
Un percorso per la crescita della tua organizzazione

Per Formare propone alle organizzazioni un
percorso di consulenza che, partendo dalla
domanda del cliente e analizzandone la storia, le
criticità e punti di forza, indaga i fabbisogni
espressi, sia manifesti che latenti, proponendo
infine soluzioni sostenibili di crescita.

Il nostro approccio



La consulenza
come strategia.
Fare consulenza significa creare un rapporto generativo con le
organizzazioni, utile alla crescita, alla risoluzione sostenibile di
criticità, alla realizzazione di piani e progetti.



Obiettivo è conoscere il Cliente e
raccogliere informazioni su chi è e il
tipo di domanda che questo porta a
Per Formare.

ESPLORA

IL PROCESSO IN 3 STEP

Obiettivo è mettere a verifica con il
cliente quanto si è compreso
circa la richiesta dello stesso

VERIFICA

Al cliente viene presentato il prodotto
della consulenza e proposte
progettuali modulari. 

SCEGLI

Con il Cliente prevediamo 3 step:



La consulenza 
per il cambiamento.
Iniziare un percorso di consulenza significa prendere atto di un
cambiamento in corso nell'organizzazione. Per Formare aiuta la
tua azienda ad affrontarlo in maniera costruttiva, fornendo
strumenti, sguardi e strategie.



La consulenza è un
percorso da fare insieme.
Ci impegnamo a seguire il cliente in ogni step del
processo consulenziale, in un rapporto di feedback
costanti e necessari a una realizzazione pensata,
coordinata e sostenibile di obiettivi e strategie di
crescita. 

In funzione di quanto emerso nel processo di
consulenza e delle relative scelte del cliente, Per
Formare strutturerà proposte afferenti a uno o più
aspetti della vita aziendale del cliente, da
implementare in un rapporto chiaro e trasparente con
i nostri professionisti.



Impariamo a
conoscerci.
Per informazioni o per fissare una call conoscitiva, telefona allo
0648906884 o scrivi a progettazione@performare.eu
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