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Presentazione alla TAG Community
Giovedì 7 marzo 2019
6pm - 8pm
Talent Garden Milano Calabiana

Awair è una società di consulenza specializzata nel talent management, 
creata da un team di esperti che lavorano sul campo da oltre vent’anni. I nostri 
clienti sono grandi aziende e multinazionali, gestiamo budget rilevanti. Ma qui 
giochiamo a un altro gioco. Con tutta la serietà e l’impegno di cui siamo capaci. 

Entriamo in Talent Garden per dare supporto al mondo delle start up, mettendo 
a disposizione le nostre competenze attraverso uno spazio fisico in cui potrai 
incontrarci e rivolgerti a noi per qualunque domanda ed esigenza inerente al 
rapporto professionale con le persone.

Ci anima la passione per il futuro e la voglia di restituire alle nuove generazioni 
quello che abbiamo imparato e costruito. Se l’idea ti piace, questa finestra 
continuerà ad aprirsi alle tue richieste: così funziona HRPopUp!

un gruppo di esperti
a cui chiedere consigli
su ciò che riguarda le persone 
che lavorano in una start up

www.awair.eu
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Ti possiamo aiutare a:
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HRPopUp!

Trovare le persone

Da dove  cominciare per cercare i tuoi 
futuri colleghi e collaboratori: mettere 
in moto un processo di selezione 
veloce, mirato e senza sprechi.

Valutare il potenziale

Come condurre un assessment di 
selezione veramente efficace: metodi 
e strumenti per prevedere il fit con il 
ruolo e la performance futura dei 
candidati.

Definire percorsi di crescita

Come potenziare la leadership e 
i team attraverso lo sviluppo della 
consapevolezza sui comportamenti 
e percorsi di micro-coaching.

Strutturare l’organizzazione

Come accompagnare la crescita 
dell’impresa definendo un  modello di 
governance e un sistema di deleghe 
adeguati.

Gestire contratti e burocrazia

Come cavarsela velocemente e 
bene nei meandri delle pratiche 
amministrative e dominando gli 
aspetti normativi.

Diffondere valori e senso di scopo

Come motivare e coinvolgere 
le persone individuando i valori 
fondanti della cultura organizzativa 
che guidano il business.

Tu pensa a far crescere la tua idea di business: a far crescere le persone ti aiutiamo noi.

Vieni all’incontro di presentazione di HRPopUp! giovedì 7 marzo: potrai usarci in diretta e testare in prima 
persona modalità e contenuti della nostra consulenza.
Ti serve un consiglio di orientamento? Partiamo gratis. Se poi deciderai per un aiuto sostanziale, potrai iscriverti 
al servizio, low cost garantito.


