Formazione e consulenza d'impresa.

Simmetrie nasce a Trento nel 2008 ed è strutturata su un
gruppo di persone competenti ed affiatate, che ha sperimentato su di sé la necessità di accrescere le competenze
e mantenere le capacità professionali ad un livello di eccellenza per riuscire ad emergere.
Oggi Simmetrie si avvale di un gruppo di consulenti e formatori esperti e qualificati, con una competenza maturata in comparti aziendali diversificati e con una decennale
esperienza nella gestione di processi formativi, progetti
di sviluppo aziendale e cambiamento organizzativo.
Le aree operative intorno alle quali Simmetrie sviluppa i
propri servizi sono:
Formazione professionale;
Selezione del personale;
Consulenza d’impresa
Simmetrie ha una importante esperienza di rapporti con
piccole, medie e grandi imprese. L’approccio è quello di
instaurare duraturi rapporti con i Clienti, con l’obiettivo
di poter essere punto di riferimento della loro crescita
imprenditoriale, strutturando progetti in fasi sequenziali
che generano a loro volta interventi mirati e che richiedono perciò investimenti graduali.
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Simmetrie si presenta

Simmetrie è abituata ad affrontare i problemi con concretezza e con chiara finalizzazione ai risultati.
Ogni intervento è sottoposto ad un sistematico controllo
in termini di avanzamento, adeguatezza e soddisfazione
del cliente.
È un percorso che si avvia con una fase di conoscenza
dell’azienda e dell’organizzazione per coglierne la storia,
l’assetto, i progetti e gli obiettivi, le problematiche.
A tale fase segue l’analisi dei punti di forza e di miglioramento, l’individuazione di soluzioni operative e di metodo, concluse con azioni di monitoraggio e verifica dei
risultati.

Simmetrie si presenta
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Consuelo Poletti
Laureata in Sociologia, esperta nelle tematiche legate alla
gestione delle risorse umane, socia fondatrice e membro
della direzione di Simmetrie.
Si occupa dell’elaborazione dell’ offerta formativa e di analisi organizzative, della gestione del servizio di selezione del
personale.
Sviluppa e segue progetti di formazione e consulenza.
Eros Salvetti
Laureato in Lettere moderne, docente nell’area di inserimento lavorativo, esperto nei temi legati ai finanziamenti
nazionali ed europei, è socio fondatore e membro direttivo di Simmetrie.
Si occupa dell’elaborazione dell’offerta formativa e di analisi
organizzative, svolge attività di orientamento individuale al
lavoro.
Sviluppa e segue progetti di formazione e consulenza.
Martina Tessaro
Laureata in Scienze della Formazione, esperta sui temi
della sicurezza, è referente per la rilevazione del fabbisogno
aziendale, del tutoraggio e dell’orientamento all’interno di
singoli progetti.
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Lo staff

Antonella Gadotti
Laureata in Psicologia del lavoro, collabora con Simmetrie, come consulente senior, coordinando i consulenti
d’area.
Si occupa di formazione comportamentale, di consulenza di
direzione circa la gestione, il coordinamento, la selezione dei
collaboratori, l’organizzazione del lavoro.
Svolge azioni di coaching strategico finalizzato alla crescita
e allo sviluppo della persona.
Enrico Sesini
Laureato in Filosofia, collabora con Simmetrie come consulente senior, coordinando i consulenti d’area.
Sviluppa e segue progetti di formazione e consulenza per
manager e imprenditori sui temi di cultura manageriale,
change management e reengineering dei processi.
Svolge attività di supporto alla pianificazione marketing e
commerciale.
Luca Iannettone
Laureato in Economia e commercio, collabora con Simmetrie, come consulente senior, coordinando i consulenti
d’area.
Sviluppa e segue progetti di formazione e consulenza per
manager e imprenditori sui temi di analisi della redditività,
controllo di gestione, analisi di bilancio.

Lo staff
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La mission di Simmetrie è quella di
contribuire al potenziamento delle
competenze progettuali, manageriali
e professionali delle “persone” e delle
“organizzazioni clienti” attraverso la
valorizzazione del loro capitale conoscitivo e umano, promuovendo la
reciprocità e l’integrazione tra l’emancipazione della persona e lo sviluppo organizzativo, la crescita sociale e
quella economica, i bisogni dei lavoratori e gli obiettivi delle organizzazioni.

Simmetrie è accreditata per la Provincia Autonoma di
Trento, per Fonder e Fondoprofessioni come ente di formazione e realizza interventi formativi progettando con
la committenza le strategie più opportune per sviluppare:
visioni strategiche forti e sistemiche;
processi efficaci ed efficienti;
sistemi informativi appropriati;
percorsi di apprendimento continuo;
lavoro in team e climi favorevoli;
progetti utili, fattibili, legati alla realtà.
Grazie al know how maturato in questo ambito, Simmetrie è in grado di sviluppare, all’interno delle organizzazioni, adeguate tipologie di formazione, orientate ai risultati
e articolate secondo diverse modalità realizzative:
Piani formativi aziendali e interaziendali;
Singole proposte di intervento.
Grazie all’esperienza maturata è stato attivato un network
di esperti impegnati nell’elaborazione di un’offerta in linea con le aspettative delle aziende e con le necessità del
mercato. In tal modo le aziende possono contare su un
supporto articolato e graduale che va dall’analisi preliminare, alla personalizzazione dei contenuti fino alla realizzazione delle attività, con particolare attenzione al coinvolgimento del gruppo e alle dinamiche comunicative.
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Formazione

Simmetrie accompagna i Clienti nell’analizzare la situazione aziendale e nella realizzazione di una corretta
strategia operativa su possibilità e soluzioni dello specifico business, attraverso un’offerta di servizi consulenziali mirati:
Analisi degli indicatori economici
Partendo dalla valutazione dei bilanci pregressi, dall’analisi del cash flow e dall’individuazione degli indicatori
chiave, Simmetrie realizza una specifica attività di studio
e analisi della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’azienda. Tale attività è la base per la definizione e implementazione delle azioni gestionali necessarie allo sviluppo aziendale.
Analisi di mercato
Simmetrie propone un servizio di analisi di mercato finalizzato alla raccolta, conservazione e analisi dei dati di un
particolare segmento di mercato e dei problemi connessi al marketing dei beni o servizi presi in esame.
Valutazione e organizzazione del personale
Simmetrie ha definito un servizio volto a individuare le
caratteristiche attitudinali e professionali del personale, al
fine di orientarne la crescita verso uno sviluppo coerente e
congruo con le necessità organizzative dell’azienda.
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Consulenza

Politiche e strategie commerciali
Simmetrie accompagna i Clienti nella definizione delle
politiche e strategie commerciali, attraverso lo studio di
un piano di marketing, la definizione e il monitoraggio di
budget commerciali biennali.
Check up per l’internazionalizzazione
Tale attività consente di effettuare una valutazione oggettiva dell’azienda, del progetto e del paese estero in cui
si intende avviare un percorso di crescita, evidenziando
in maniera chiara la fattibilità e le eventuali criticità del
progetto.
Internazionalizzazione del mercato aziendale
Simmetrie si occupa di organizzare le reti vendita nei paesi esteri e poi di seguirle per conseguire risultati e target
commerciali definiti con l’azienda.
Spending review
Simmetrie supporta le aziende nell’individuazione e
nell’eliminazione delle inefficienze nascoste all’interno
dei processi aziendali.
Coaching strategico
Simmetrie offre dei percorsi individuali di sviluppo professionale e personale, finalizzati a fornire un ausilio nella gestione di situazioni di cambiamento professionale e
personale e/o affrontare le sfide di un nuovo lavoro.

Consulenza
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Simmetrie è società accreditata dal Ministero del Lavoro
con autorizzazione provvisoria prot. 39/0008408 del
03/07/2014 per la ricerca e selezione del personale.
Il processo di ricerca e selezione utilizzato da Simmetrie è
di matrice sistemica, basato cioè sulla centralità della relazione Individuo-Azienda.
In questa ottica assumono rilevanza decisiva non solo le
competenze professionali possedute dai candidati ma
anche la valutazione delle loro competenze personali e
della loro compatibilità con il clima e la cultura aziendale.
A partire dalla definizione del profilo del Candidato ideale
fino alla Selezione vera e propria, vengono perciò tenuti
in considerazione tutti gli elementi che determinano e influenzano il successo dell’inserimento della nuova risorsa
in azienda.
Data la complessità di tale processo e l’importanza rivestita per l’azienda dalla scelta della nuova risorsa, le tecniche e gli strumenti di lavoro che vengono utilizzati, sono
preventivamente concordati e definiti con il cliente, a seconda del profilo richiesto. Simmetrie è quindi in grado
di rispondere alle specifiche esigenze dei clienti con un
servizio di ricerca e selezione modulare.
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Selezione

Il quadro dei servizi così delineato prevede:
Ricerca e selezione del personale
Simmetrie offre un servizio completo di consulenza nella ricerca e selezione del personale, articolato in 5 fasi:
Analisi preliminare del contesto aziendale;
Definizione del profilo professionale del candidato;
Ricerca del personale;
Selezione del personale;
Scelta del candidato e monitoraggio dell’inserimento.
Selezione del personale
Data una rosa di candidati individuata dall’azienda, Simmetrie selezionia il candidato più idoneo a ricoprire una determinata posizione. Le tecniche di selezione che verranno utilizzate variano a seconda del profilo.
Analisi di fattibilità;
Selezione del personale;
Scelta del candidato e monitoraggio dell’inserimento.
Ricerca del personale
Ricerchiamo per le aziende i candidati disponibili a ricoprire
una determinata posizione e che ne soddisfino i requisiti richiesti.
Definizione del profilo professionale del candidato;
Ricerca del personale.

Selezione
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Data la contingente situazione economica, sempre più
per le aziende il reperimento di risorse per attuare progetti di miglioramento e piani di formazione sta divenendo una competenza fondamentale.
Saper reperire e gestire gli incentivi ed i contributi pubblici, ha assunto il valore di leva strategica per l’indirizzo e
il sostegno delle politiche attive del lavoro e delle azioni
di innovazione, di cui la formazione, è senz'altro l'espressione più rappresentativa. A questo proposito Simmetrie
ha maturato una specifica competenza nella predisposizione e nell’elaborazione di richieste di finanziamento (al
Ministero del Lavoro - Amministrazione Centrale e Organi
Periferici - e alla Comunità Europea) collegate a progetti formativi o ad interventi organizzativi di forte impatto
sulle organizzazioni di riferimento. I servizi in quest’area
di attività, si basano su:
tempestività;
efficacia.
Ciò è permesso da un know-how caratterizzato da:
conoscenza comparata delle normative;
capacità elaborativa;
attenzione costante sugli snodi procedurali dell'iter;
network con organizzazioni di diverse regioni.
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Fund rising

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ISTITUTO “A. TAMBOSI” - TN
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PERGINE - TN
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORI - TN
ISTITUTO COMPRENSIVO ALTO GARDA E LEDRO - TN
COMPRENSORIO C3 DELLA BASSA VALSUGANA E TESINO
CISL DEL TRENTINO
MALGARA CHIARI & FORTI SPA - TN
CTE SPA - TN
MIMEST SPA - TN
PRE METAL SPA - TN
INTERSERVICE SPA - TN
ATIS SRL - TN
OPTOELETTRONICA ITALIA SRL - TN
M.P.T. METAL SRL - TN
METAL.IT NORD SRL - TN
INTERLINE SRL - TN
HIGHWAY SRL- TN
BUSINESS PROCESS ENGINEERING SRL - TN
ECTRL SOLUTIONS SRL – TN
JLB BOOKS SAS - TN
JUNIPER-XS SNC - TN
INTERPLAY SRL - TN
SOVECAR SRL - TN
HAMMERFEST SRL -TN
JANESELLI PORTE SRL - TN
ALPILEGNO SRL - TN
TRENTINA CALORE SRL - TN
CONSORZIO PROMETEO - TN
SPORTING CENTER VAL DI SOLE SRL - TN
APT VAL DI NON S.C. - TN
LAMAFER S.R.L. - BZ
TAXIBLU S.C. - MI
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