
Awair 
Distributore ufficiale di Hogan Assessments in Italia, Francia e Spagna, 
Awair lavora con le organizzazioni per realizzare processi di talent 
management fondati su dati scientifici, favorendo diversità e  
inclusione.
Creiamo percorsi di sviluppo che aiutano le persone ad aumentare 
la propria consapevolezza, realizzare al massimo il loro potenziale e 
gestire al meglio il loro percorso di carriera, limitando i rischi  
comportamentali.
Lavoriamo a stretto contatto con specialisti HR, consulenti e coach 
per favorire lo sviluppo delle competenze e la condivisione della 
conoscenza nella comunità professionale. 

GLI STRUMENTI HOGAN 
Punto di riferimento internazionale nella valutazione della personalità, Hogan 
è al servizio delle organizzazioni dal 1987. Gli strumenti Hogan si distinguono 
da altri strumenti per l’attenzione che pongono sullo sviluppo della strategic 
self-awareness
Fondati su oltre 40 anni di ricerche scientificamente validate e continuamente 
aggiornati dal più grande e riconosciuto team di ricercatori del settore, 
 gli strumenti Hogan aiutano 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.

Gli associati ICF e EMCC Italia hanno diritto al 15% di sconto sulla quota 
d’iscrizione. Gli associati ICF possono richiedere il riconoscimento di 16 
crediti CCE dopo il completamento del workshop.

Per iscrizioni: 
info@awair.eu 
+39 02 92854279

Visita il nostro sito
www.awair.eu

Il completamento dell’Hogan Assessment Certification Workshop 
è prerequisito per conseguire le certificazioni  avanzate: Hogan 
Advanced Interpretation Workshop  e Hogan Advanced Feedback 
Workshop.

Le certificazioni sono programmi ufficiali e costituiscono 
per il partecipante una qualifica professionalmente 
distintiva, ben riconosciuta in ambito HR e di business 
coaching. Inquadra il QR Code e scopri di più.
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CERTIFICATION WORKSHOP
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Condizioni di partecipazione
La quota di partecipazione individuale all’Hogan Certification Workshop 
è pari a €2.500 + IVA. Il pagamento della quota di partecipazione dovrà 
essere effettuato all’atto dell’iscrizione.
È possibile integrare il materiale del corso con una copia della Hogan 
Guideper un valore di €75 (+ IVA)

Incluso nella quota di partecipazione
- Un set di report Leadership Forecast Series (LFS) per il partecipante e 
restituzione del feedback individuale da parte di un nostro consulente
- Un secondo set di report LFS per effettuare il feedback di prova
- Una copia cartacea del workbook
- La possibilità di usare il logo Hogan Certified in associazione al proprio 
nome e profilo su qualunque materiale

DIVENTA UN 
PROFESSIONISTA

Inquadra il  QR code e visualizza il calendario
Date di Certificazione 2022:
8-9-10-14 marzo  12-13-14-18 luglio 
5-6-7-11 aprile  13-14-15-19 settembre 
17-18-19-20 maggio 11-12-13-17 ottobre  
14-15-16-20 giugno 29-30 novembre e 1-5 dicembre

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

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY
Descrive la parte più profonda della personalità, ovvero i valori  
fondamentali, le motivazioni e interessi che orientano i comportamenti 
e determinano il fit culturale con l’organizzazione.

HOGAN PERSONALITY INVENTORY
Descrive la personalità in condizioni di normalità, ovvero le 
qualità che si manifestano nella relazione quotidiana con gli altri, 
quando la persona mostra la parte migliore di sé.

Si rivolge a specialisti di talent management 
e sviluppo organizzativo, consulenti HR, 
psicologi delle organizzazioni e coach  
professionisti.
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TI La formazione è erogata 

da facilitatori Awair  
abilitati; il nostro team 
vanta un’esperienza 
cumulata di più di 20 
anni nella facilitazione 
del workshop di  
certificazione

L’Hogan Assessments 
Certification Workshop 
è il programma che 
fornisce le conoscenze 
e le competenze per 
somministrare i tre 
principali strumenti 
Hogan e interpretarne 
i risultati: HPI, HDS e 
MVPI.

PRE WORK
Modulo e-learning 
(obbligatorio)

ASSESSMENT
Compilazione dei 
tre test Hogan e 
restituzione del 
feedback individuale

WORKSHOP
Quattro mezze giornate 
sulle basi teoriche Hogan 
e sulle dimensioni dei 
3 strumenti (HPI, HDS 
e MVPI)

FOLLOWUP
Training individuale 
per la preparazione 
del primo feedback 
(facoltativo)

IL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE


