
UN NOSTRO PROFESSIONISTA

                SI RICONOSCE...



>

consulman

Il Gruppo Consulman nasce nel 1991 dall�aggregazione

di professionisti provenienti da qualificate esperienze

nell�ambito del management, della consulenza e della

formazione aziendale.

Il gruppo è oggi formato da circa 60 consulenti che si

distinguono nell'offrire servizi di consulenza e

formazione nelle specifiche aree di professionalità.

Le modalità di intervento proposte da Consulman sono

finalizzate a migliorare le prestazioni, la competitività

ed i processi tecnico-gestionali dei Clienti.

Strategia e Business Planning

Organizzazione e Management

Sviluppo delle persone per Competenze

Logistica e gestione materiali

Project e Process Management

Gestione della produzione

Gestione impianti e manutenzione

Qualità, sicurezza e ambiente

AREA DI INTERVENTO

Consulenza strategica, organizzativa, gestionale

e tecnico/operativa

Sviluppo, ingegnerizzazione ed erogazione di

interventi formativi

Formazione direzionale, gestionale ed

addestramento

Assistenza operativa nell'avviamento e nella

realizzazione di progetti industriali

Consulman Spa - Torino

Consulman è certificata a norma UNI EN ISO

9001:2000 n° I153R/2072D ed è accreditata come

Struttura di Formazione della Regione Piemonte.

Opera prevalentemente nel nord Italia ed all'estero.

IN.SI Spa - Frosinone

IN.SI è certificata a norma UNI EN ISO 9001:2000 n°

IT-19523 ed è accreditata come Struttura di Formazione

della Regione Lazio. Opera prevalentemente nel centro

Italia.
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>

>

>

>

A CHI SI RIVOLGE

Consulman realizza interventi multidisciplinari e

coordinati per clienti nazionali ed internazionali, nei

settori:

dell'Industria

dei Servizi

della Sanità

della Pubblica Amministrazione
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                       ...DALLA QUALITA'

                    DEL SERVIZIO



consulenza

Il Gruppo Consulman fornisce servizi di consulenza

con l�obiettivo di migliorare le prestazioni dei processi

gestionali ed operativi. Per raggiungere tale obiettivo

Consulman pone un�attenzione particolare alla crescita

Know-how aziendale, utilizzando modelli di analisi e

mappatura delle competenze integrati con i programmi

di intervento consulenziale.

Consulman garantisce una consulenza di elevata

professionalità grazie all'esperienza maturata e alla

specifica capacità dei propri professionisti di proporre

metodologie, strumenti e tecniche orientate al

miglioramento della competitività aziendale.

Riconoscere e governare le dinamiche

dell�evoluzione organizzativa

Favorire e potenziare le competenze distintive;

Sviluppare le abilità del management e di tutto il

personale

Introdurre e diffondere metodi di lavoro orientati

al miglioramento

Agevolare e sostenere la continua ottimizzazione

dei processi di lavoro
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Consulman propone metodi di lavoro caratterizzati da:

Definizione e sviluppo degli interventi coerenti e proattivi
al posizionamento strategico del/i business

Pieno coinvolgimento degli interlocutori aziendali

Studio sistematico dei problemi individuati sulla base
di dati e fatti e seguito da puntuali verifiche dei risultati

Individuazione di soluzioni integrate e compatibili con
lo specifico contesto aziendale

Azione preferenziale attraverso Gruppi di progetto,
composti da professionisti Consulman e responsabili
aziendali, per l�implementazione delle soluzioni
concordate...DAI SUPPORTI

              CHE OFFRE

MODELLO DI PROCESSO DI CONSULENZA

INTEGRAZIONE COINVOLGIMENTO SVILUPPO

contributi specialistici di competenze

professionali non disponibili in azienda

diffusione di nuovi metodi, strumenti e tecniche

competenze professionali disponibili in azienda

gestione di interazioni complesse tra funzioni e

persone

contributi dai vari livelli gerarchici

necessità di riorganizzazione

sviluppo e ribilanciamento di competenze

potenzialmente già acquisite in azienda

sinergia delle culture dei task

attivazione di agenti di cambiamento esterni

ristrutturazioni e reingegnerizzazione dei processi

Survey aziendale

Diagnosi

Presentazione del rapporto

Contributo
della direzione

Esito
diagnostico

Pianificazione intervento

Proposte consulenziali Programmi aziendali Gruppi di progetto

Consulman si distingue nella capacità di:
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Consulman oltre a fornire i propri servizi presso il cliente è in grado di mettere a disposizione aule e locali per la formazione, per convegni
e riunioni presso le proprie sedi; ospita a seconda delle necessità corsi, workshop e convegni per tutti i livelli aziendali dal top management
ai quadri, dai tenici agli specialisti, dagli impiegati agli operai.

Le aule, sono utilizzate sia per svolgervi corsi di formazione interaziendali che corsi di formazione per singoli clienti. Sono tutte dotate
di videoproiettore, videoregistratore e telecamere e sono attrezzabili con un numero variabile di PC e di Server collegati in Rete, anche
con accesso ad internet, per i corsi di informatica.

È attivo un servizio di reception e sono disponibili locali attrezzati per il coffe-break. Fotocopiatrice, fax e servizi di e-mail sono utilizzabili
a richiesta.

Aule attrezzate: nº 2 aule da 24 postazioni; nº 1 aula da 34 postazioni.

Sala convegni con capienza fino a 40 posti.

Sala riunioni, fino a 14 persone, attrezzabile a seconda delle esigenze del cliente.

SEDE DI FROSINONE

strutture

Aule attrezzate: nº 2 aule da 12 postazioni; nº 1 aula da 22 postazioni; nº 1 aula da 30 postazioni.

Sala convegni con capienza fino a 45 posti.

Sala riunioni, fino a 16 persone, attrezzabile a seconda delle esigenze del cliente.

SEDE DI TORINO
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Il Gruppo  Consulman offre servizi di formazione

personalizzata e a catalogo a tutti i livelli aziendali

distinguendosi per la volontà di promuovere e gestire

lo sviluppo delle competenze professionali.

Per soddisfare tali esigenze Consulman propone

sistemi di analisi e di mappatura delle competenze,
piani di sviluppo delle persone e metodi di
apprendimento innovativi e ad alta specializzazione.

Il gruppo è in grado di progettare e realizzare interventi
formativi modulari e flessibili, progettati su misura
secondo l�esigenza rilevata.

formazione

Progettazione e Pianificazione
Analisi dei bisogni
Design soluzioni
Programmazione

Produzione supporti
Ingegneria didattica
Manuali on/off line
Siti web, e-learning
CBT e autoapprendimento

Formazione Formatori
Managers
Specialisti

Erogazione
Docenza
Tutorship
Web based

Consulman dà concretezza e rende distintivo il servizio
fornito attraverso piani e progetti integrati di formazione,
sviluppati prevedendo metodologie didattiche
tradizionali ed innovative.

Formazione d'aula

Action learning e Training on the job

Simulazioni e role-playing

Formazione a formatori

Formazione a distanza (e-learning e CBT)

Consulman si distringue per la capacità di progettare

 un�ampia gamma di supporti didattici:

Materiali didattici tradizionali
Casi, esercitazioni, slide, manuali e guide

didattiche, dispense, learning histories

Prodotti multimediali in CBT (Computer Based

Training)

Piattaforma di Formazione on line con

gestione  e tutoraggio delle classi virtuali

ASPETTI DISTINTIVI

STRUMENTI

ATTIVITÁ
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PIANO DI SVILUPPO
AZIENDALE

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Logistica e
Produzione

Comportamenti
organizzativi

Management e
Organizzazione

Sviluppo prodotto

Gestione impianti
e Manutenzione

Qualità, Sicurezza
ed Ambiente

CONTENUTI

Programmi di:
Supporto al cambiamento
Inserimento in azienda
Rinforzo manageriale

Programmi istituzionali
Percorsi personalizzati
Passaggi a ruolo
Master neo-laureati
Corsi a catalogo

                          ...DALLA CURA

DEGLI STRUMENTI OPERATIVI
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Corso Orbassano, 336

10137 TORINO

Tel 011.3081711

Fax 011.306717

consulman@consulman.it

www.consulman.it
B
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Strada Consortile ASI 31/33

03013 Ferentino (FR)

Tel 0775.223771

Fax 0775. 223191

insi@insispa.it

www.insispa.it


