HOGAN CERTIFICATION
PROGRAM

Che cosa è incluso per i partecipanti
• Un set di report Leadership Forecast Series
(LFS) per il partecipante.

L’Hogan Certification Program fornisce le

• Un secondo set di report LFS per effettuare il

conoscenze e le competenze necessarie

feedback di prova con un volontario dopo il

per somministrare e interpretare i tre

workshop.

principali strumenti Hogan.

• Una copia cartacea del workbook.
• La possibilità di usare il logo Hogan Certified

HOGAN PERSONALITY INVENTORY

Descrive la personalità
in condizione di
normalità, ovvero
le qualità che si
manifestano quando
la persona entra
quotidianamente in
relazione con gli altri
mostrando la parte
migliore di sé.

HOGAN DEVELOPMENT SURVEY

Descrive i fattori di
rischio della personalità
che emergono nei
momenti di maggiore
pressione o eccessivo
rilassamento che
possono danneggiare i
rapporti interpersonali e
rovinare la reputazione.

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY

Descrive la parte
più profonda della
personalità, ovvero
gli obiettivi, i valori,
le motivazioni e gli
interessi fondamentali
che orientano le
decisioni della persona.

Il programma si rivolge a specialisti di talent management e sviluppo organizzativo,
professionisti delle Risorse Umane, consulenti HR, coach professionisti e psicologi
delle organizzazioni.

Fasi del percorso di certificazione
PRE WORKSHOP

WORKSHOP DI 2 GIORNI IN
AULA

• Compilazione 3
strumenti Hogan
• Modulo e-learning
(obbligatorio)

• Illustrazione approfondita
degli strumenti e delle basi
teoriche Hogan

POST WORKSHOP
• Training individuale
per la preparazione
del primo feedback
(facoltativo)

in associazione al proprio nome e profilo su
qualunque materiale.

Quota di partecipazione
• ll valore di una partecipazione individuale
all’Hogan Certification Program è pari a
€2.400 (+IVA).
• Gli associati ICF e EMCC Italia hanno diritto
al 15% di sconto sulla fee d’iscrizione.

Inoltre, gli associati ICF possono richiedere

il riconoscimento di 16 crediti CCE dopo la
conclusione del workshop.

• È possibile integrare il materiale del corso
con una copia della Hogan Guide per un
valore di €75 (+IVA).

Il pagamento della quota di participazione

dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione.

Chi siamo

Quando e dove

HOGAN

Punto di riferimento internazionale nella valutazione della
personalità, Hogan ha 30 anni di esperienza nell’aiutare le
organizzazioni a scegliere le persone giuste, sviluppare i talenti
migliori e valutare il potenziale di leadership con un impatto
dimostrabile sull’incremento dell’engagement e della produttività.

Fondati su oltre un secolo di ricerche scientifiche, validati e continuamente
aggiornati dal più grande e riconosciuto team di ricercatori del settore, gli
strumenti Hogan valutano accuratamente la prestazione professionale
considerando diversi aspetti: la personalità normale, i fattori di rischio, il profilo
valoriale e lo stile decisionale.
Tutte le soluzioni Hogan per la selezione, sviluppo e leadership permettono di
gestire meglio le loro risorse più importanti – le persone.
www.hoganassessments.com

AWAIR
Nata in Italia nel 2012 e oggi presente in quattro paesi con uffici
a Milano, Parigi, Barcellona e Londra, Awair è una società di
consulenza specializzata nel supportare la trasformazione delle
organizzazioni attraverso programmi di talent management,
sviluppo della leadership e dei team.

Awair si pone in particolare come punto di riferimento unico per i processi
di assessment finalizzati sia alla selezione di candidati esterni, sia
all’identificazione e sviluppo dei talenti interni, a tutti i livelli e in ogni funzione.
Che si tratti di superare un momento critico nella vita dell’impresa o di stare
al passo con ritmi di crescita accelerati, investire sulle persone è sempre una
mossa vincente.
Grazie a competenze distintive, all’esperienza più che ventennale dei suoi
fondatori e a partnership strategiche con i migliori fornitori globali di strumenti
e servizi, Awair collabora con le aziende per definire le soluzioni di assessment
più adatte a soddisfare le loro esigenze e raggiungere gli obiettivi, curando
la realizzazione dei progetti secondo standard di massima efficienza ed
efficacia.
Awair è distributore ufficiale in Italia, Francia e Spagna degli strumenti Hogan.
www.awair.eu

In Italia, Awair organizza circa 10 workshop all’anno tra Milano e Roma.

MILANO

29-30 GENNAIO 2019
13-14 FEBBRAIO 2019
LUOGO: Sede Awair - Via Antonio da Recanate, 1
ORARIO: 9.00 - 18.00

ROMA

19-20 MARZO 2019
21-22 MAGGIO 2019
LUOGO: da annunciare
ORARIO: 9.00 - 18.00

Le date sono aggiornate trimestralmente.
Per iscrizioni: info@awair.eu

Per maggiori informazioni: www.awair.eu oppure +39 02 92854279.

I PARTNER DI AWAIR
Francesca Antonini
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Andrea Facchini

Massimo Meroni

francesca.antonini@awair.eu
Mob.: +39 347 2645274
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Mob.: +39 340 8714643
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