
hogan assessments 
certification workshop

Il programma di certificazione fornisce le 
conoscenze e le competenze necessarie per 
somministrare e interpretare i tre principali 
strumenti Hogan

il programma di certificazione

Dopo l'iscrizione al workshop di certificazione:

• riceverai un set di credenziali per compilare i
tuoi test Hogan (HPI, HDS e MVPI)

• una volta completati i test, un nostro consulente
ti restituirà il feedback individuale (1h)

• prima del workshop completerai un modulo di
formazione e-learning (obbligatorio)

• la formazione si svolgerà in modalità virtuale in 4
mezze giornate, durante le quali riceverai la base
teorica per l’interpretazione delle dimensioni dei
tre test Hogan (HPI, HDS e MVPI) e delle possibili
configurazioni

• al termine della formazione, riceverai un set di
credenziali per un volontario; potrai preparare il
tuo primo feedback con un nostro consulente.

Awair
Awair è una società di consulenza nata nel 2012 da un 
gruppo di esperti di talent management e leadership 
development, ciascuno con oltre 20 anni di background 
nell’ambito dei processi di talent assessment, leadership 
development e change management. Distributore degli 
strumenti Hogan in Italia, Francia e UK, Awair può 
realizzare progetti globali assistendo i clienti in 4 lingue. 
Awair organizza workshop di certificazione base e 
avanzati per l’utilizzo degli strumenti Hogan.

Hogan
Gli strumenti Hogan aiutano le organizzazioni a scegliere 
le persone giuste, sviluppare i talenti migliori e valutare il 
potenziale dei leader. Costantemente aggiornati dal più 
numeroso e riconosciuto team di ricercatori del settore, 
gli strumenti Hogan predicono la prestazione lavorativa 
attraverso  la  valutazione  della personalità – sia nel 
suo aspetto “normale”, sia nelle dimensioni che possono 
emergere in situazioni di stress (derailers) – e del profilo 
motivazionale.

contattaci all’indirizzo info@awair.eu

visita il sito www.awair.eu

Hogan Development Survey
Descrive i fattori di rischio che possono 
danneggiare i rapporti e la reputazione

Motives, Values, Preferences Inventory
Descrive valori e motivazioni che orientano i com-
portamenti e influenzano il fit culturale con l’azienda

Hogan Personality Inventory
Descrive la personalità in condizioni normali, 
quando la persona mostra la parte migliore di sé

Le certificazioni sono programmi ufficiali che costi-
tuiscono per il partecipante una qualifica professio-
nalmente distintiva, ben riconosciuta in ambito HR e 
di business coaching. calendario 2023

• gennaio: 17-18-19-23
• febbraio: 21-22-23-27
• marzo: 28-29-30-3
• maggio: 9-10-11-15
• giugno: 6-7-8-12
• luglio: 11-12-13-17
• settembre: 19-20-21-25
• ottobre: 17-18-19-23
• novembre: 28-29-30-4

Nella quota di partecipazione di 2.500 euro + 
IVA sono inclusi il materiale didattico e 2 set di 
report Leadership Forecast Series. Gli associati 
ICF* e EMCC Italia hanno diritto a uno sconto del 
15% sulla quota di iscrizione. È possibile integrare 
il materiale didattico con una copia della Hogan 
Guide al prezzo di 75 euro.

*I soci ICF possono richiedere il riconoscimento di
20 crediti formativi CEE (6,75 CC e 13,25 RD).

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



hogan advanced 
certification workshops

hogan advanced interpretation

L'Hogan Advanced Interpretation Workshop 
è dedicato a professionisti già certificati che 
desiderino sviluppare competenze più sofisticate 
di lettura e correlazione delle dimensioni e delle 
sottodimensioni per estrarre il massimo valore 
interpretativo.

Partecipando al workshop potrai:

• fare pratica d'interpretazione delle combinazioni
tra dimensioni e sottodimensioni

• identificare i principali temi caratterizzanti di un 
profilo

• imparare a spiegare combinazioni
particolarmente complesse e "conflitti"

• esercitarti a interpretare profili e ricevere
feedback

• utilizzare tecniche avanzate di interpretazione su
punteggi bassi di HDS e MVPI

contattaci all’indirizzo info@awair.eu

visita il sito www.awair.eu

hogan advanced feedback

L'Hogan Advanced Feedback Workshop è dedicato 
a professionisti già certificati che desiderino affinare 
le propria capacità di gestire sessioni di feedback 
Hogan ad alto impatto di sviluppo.

Partecipando al workshop potrai:

• acquisire un modello strutturato per gestire il
processo di feedback e le diverse tipologie di
sessione

• conoscere le best practices nell’erogazione di un
feedback Hogan

• collegare l'interpretazione del profilo alle sfide
professionali della persona

• affrontare efficacemente i problemi più comuni,
come la resistenza al feedback

• esercitarti a condurre la sessione e ricevere
feedback

• creare piani di azione per lo sviluppo

La quota di partecipazione al singolo corso è di 1.500 euro + IVA. Iscrivendoti a entrambi i workshop avanzati 
potrai scegliere la tariffa cumulativa di 2.500 euro + IVA. La quota di ciascun corso Advanced prevede: 

• il workbook e il materiale didattico
• il modulo di formazione e-learning (pre-work) obbligatorio
• 2 mezze giornate di formazione da remoto con un lead facilitator Hogan Assessment

Gli associati ICF* e EMCC Italia hanno diritto a uno sconto del 15% sulla quota di iscrizione al singolo corso.

*I workshop avanzati garantiscono ai soci ICF la possibilità di richiedere il riconoscimento di 8 crediti formativi
CEE (5,5 CC + 2,5 RD per l'Advanced Interpretation, 5 CC + 3 RD per l'Advanced Feedback).

calendario 2023

• Advanced Interpretation 4 - 5 aprile
• Advanced Feedback 18 - 19 aprile
• Advanced Interpretation 3 - 4 ottobre
• Advanced Feedback 24 - 25 ottobre

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.


