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Perché l'empowerment 

Per distinguersi in un contesto competitivo in costante evoluzione non basta
restare al passo coi tempi dal punto di vista tecnologico, bisogna rinvigorire
costantemente il fattore umano sia in termini di qualità delle risorse impiegate sia
per quel che concerne la loro crescita e motivazione. 

Tutt’oggi, le persone aggiungono e sottraggono valore ai risultati economici di
un’impresa indipendentemente dal mercato o settore in cui questa operi.

Rafforzare costantemente il fattore umano affinché questo crei un miglior
risultato economico si definisce Empowerment e questa disciplina è
indubbiamente tra le più consistenti fornire maggior valore ai clienti attraverso
dei percorsi che integrano formazione e coaching a tutti i livelli dell’impresa.

Pertanto, l'empowerment più che una semplice metodologia è un'intera mentalità
aziendale che coinvolge tutti, dai manager ai collaboratori, e che, a ogni livello,
eleva motivazioni, scopi, vitalità e risultati.

Tutto questo accresce l’autostima e crea le condizioni per ottenere dei risultai
senza precedenti dalle persone.

Perchè l'empowerment sulla leadeship

Difficilmente il livello di crescita dei
collaboratori potrà essere superiore a

quello dei loro manager.

Tutto comincia dai leader e dalla loro volontà
di intraprendere un percorso che li porterà a
valorizzare le skill di cui sono dotati,
acquisirne di nuove, ricaricarsi e aprire la
strada alla crescita esponenziale della
motivazione, dello spirito di appartenenza e
della contribuzione straordinaria da parte dei
collaboratori.
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Cos’è, come è stato sviluppato E come si utilizza il Leadership
Empowerment Assessment (LEA)
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Il LEA è uno strumento di valutazione
comparativo che, con l’ausilio di una
consulenza personalizzata da parte di
consulente HiSkill, fornisce ai manager una
guida di grande valore per riuscire a elaborare
un percorso di miglioramento delle loro skill
di leadership.

Premesse

Sempre più
organizzazioni
utilizzano degli
strumenti di
assesment per
identificare,
sviluppare e
rafforzare nei propri
team leader
determinati tipi di
skill e comportamenti
utili a raggiungere un
elevato livello di
performance per sé
stessi e i team che
dirigono.

Naturalmente, riuscire a utilizzare questo
genere di strumenti per migliorare sia la
performance dei collaboratori sia il
benessere e la produttività dei manager,
non riguarda esclusivamente le grandi
multinazionali d’oltreoceano e, in Italia,
HiSkill che da sempre rappresenta un punto
di riferimento nell’utilizzo di strumenti di
testing, ha sviluppato il Leadership
Empowerment Assessment avvalendosi
della collaborazione di decine di dirigenti di
imprese eccellenti per riuscire a isolare le
skill della leadership più importanti secondo
l'esperienza di chi maggiormente
contribuisce al benessere della nostra
economia.



Le skill della leadership che valuta questo assessment 

Cosa sono le skill
all'interno di questo

contesto

Per skill si intende un
insieme articolato di
capacità,
conoscenze e
comportamenti che
si compiono, in
maniera per lo più
ripetitiva, all'interno
un determinato
contesto o
all'insorgere di
determinate
situazioni.
A differenza delle
attitudini o dei tratti
di personalità, che
sono relativamente
duraturi e stabili nel
tempo, le skill
possono essere
acquisite e
perfezionate con
adeguati percorsi
formativi, con il
coaching e con il
mentoring.

Le skill prese in esame
dal Leadership
Empowerment

Assessment

Visione

Comunicazione

Valori

Coinvolgimento

Priorità

Per ognuna di queste
skill il Leadership

Empowerment
Assessment

restituisce un livello
numerico di

contribuzione alla
performance che,

parametrato agli altri
e a dei dati di

benchmarking,
permette di
esprimere la

percentuale di
performance di un

manager in un
particolare momento

della sua carriera.
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L1 L2

L3 L4

L5 L6

I livelli di contribuzione alla performance

Descrizione sintetica dei livelli di contribuzione 

Skill che non
concorrono  a
migliorare le
prestazioni

Skill che
concorrono 

 marginalmente

Skill che
concorrono solo in

circostanze
ottimali

Skill che
concorrono non

solo in circostanze
ottimali

Skill che
concorrono

sensibilmente alla
performance

Skill che
rappresentano i
punti di forza 

Nell'illustrazione lo schema di Performance
Benchmarking che utilizza un consulente HiSkill per

programmare un percorso di miglioramento personale.
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Perché falliscono i percorsi empowerment

La trappola dei livelli medi
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L'errore più comune
nelle attività di
empowerment
consiste nel cercare di
intervenire
concentrandosi sulle
skill palesemente più
deboli invece di
concentrarsi sui livelli
medi.

Di fatto, questa "aree
centrali", essendo più
soggette a influenze
esterne e circostanze
ambientali rispetto alle
altre, sono le più
rilevanti nel modificare
i risultati in meglio o in
peggio e, quindi, anche
le più insidiose.

Questo rende di
inestimabile valore uno
strumento in grado di
individuarle.

Un manager con un livello di
contribuzione L1 sulla
comunicazione ha senz'altro
dei problemi nelle interazioni
con i suoi collaboratori ma, al
contempo, anche un manager
con un livello di contribuzione
L3 corre il rischio di incappare
negli stessi effetti negativi del
precedente non appena gli si
presentino delle circostanze
problematiche. La differenza
sta nel fatto che il manager con
la contribuzione L1 non fa
affidamento sulla sua
comunicazione, mentre quello
con la contribuzione L3 è più
probabile che resti "spiazzato e
senza skill di riserva" per fare
fronte alla nuove circostanze.



Fattori di successo nell'empowerment

1. Uno strumento di
assessment progettato per
andare in profondità ed
evidenziare le aree di
miglioramento meno
evidente e per questo più
insidiose.

Strumenti e best practice

2. Collegare il programma
di empowerment agli
obiettivi strategici
dell'idivduo.

3. Monitorare
costantemente i progressi
e intervenire quando
rallentano.

4. Collegare il programma
di empowerment alle
opportunità di crescita e ai
meccanismi di
ricompensa.

5. Programmare nel medio
periodo e non solo
interventi spot.
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6. Affidarsi a un team di
professionisti nel
campo
dell’empowerment che
sappiano come inserire
i percorsi di
miglioramento
personale dei manager
all'interno di una
strategia di crescita
globale dell'azienda e
creare creare così una
cultura del
miglioramento radicata,
condivisa e duratura. 



Approfondimenti

Parlane in videocall con un
consulente HiSkill

prenotando l'incontro sulla
piattaforma che prediligi.

Entra in contatto con i nostri
professionisti attivi sul tuo

territorio.

Seguici sui social Recensioni dei clienti

LEADERSHIP EMPOWERMENT ASSESSMENT di HISKILL SRL è distribuito con Licenza Creative
Commons Attribuzione - Non opere derivate 4.0 Internazionale. Permessi ulteriori rispetto alle
finalità della presente licenza possono essere disponibili presso info@hiskill.it.
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