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I partner del progetto OSTESA EU stanno lavorando all'indagine sul campo che prevede il coinvolgimento di proprietari di 

PMI/dirigenti, dipendenti e formatori/consulenti che siano interessati a partecipare ad un'esperienza internazionale per 

imparare come migliorare le loro performance e la loro motivazione. Prendi parte anche tu al gruppo esclusivo di PMI e 

singoli individui che stanno per essere coinvolti nel progetto e fai un passo avanti nella costruzione di un clima di lavoro 

positivo nella tua organizzazione!  
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Perchè OSTESA è importante per te?  

 Se sei un proprietario di PMI, un dirigente o un quadro, OSTESA EU può 

contribuire a migliorare la competitività del tuo business e ad incrementare la 

soddisfazione dei tuoi collaboratori. 

 Se sei un collaboratore, OSTESA EU può aiutarti a migliorare i tuoi livelli di 

performance e ad incrementare la tua motivazione. 

 Se lavori nel settore dello sviluppo professionale, OSTESA EU può aiutarti a a 

capire come si possa costruire un clima lavorativo migliore. 
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Il progetto in sintesi: 
Attraverso il progetto OSTESA EU – Successo Organizzativo attraverso la 

Soddisfazione delle Persone, un partenariato internazionale di organizzazioni con 

una consolidata esperienza nel settore realizzerà e metterà a disposizione un insieme 

di strumenti utili, innovativi e testati sul campo per migliorare le performance delle 

PMI. Queste risorse, basate sull'analisi dei bisogni reali, includeranno uno strumento 

di valutazione e numerosi materiali formativi rivolti a proprietari di PMI, dirigenti, 

quadri, collaboratori e professionisti attivi nel settore o interessati al tema del clima 

organizzativo e della leadership. Il progetto prevede 5 risultati principali:   

Come e quando puoi essere coinvolto?  

Il partenariato si sta attualmente occupando di preparare il report di analisi che servirà ad 

identificare i bisogni che dovranno poi essere soddisfatti attraverso I materiali formativi. Nel 

corso dei prossimi mesi, ciascun Paese (Cipro, Repubblica Ceca, Italia, Polonia e Portogallo) 

procederà a selezionare 10 proprietari/dirigenti, 10 quadri, 20 collaboratori e 10 

consulenti/formatori che saranno successivamente coinvolti nella fase di verifica e 

valutazione delle risorse prodotte. Sentiti libero di contattarci per conoscere maggiori 

dettagli circa il modo in cui partecipare e beneficiare direttamente dei risultati di questa 

iniziativa internazionale! 
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