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# NON CERCATE PERSONE DI
TALENTO MA IL TALENTO DELLE
PERSONE
Non smetto di stupirmi di quante risorse vengono sprecate quotidianamente per
ricercare personale basandosi su rigidi modelli e applicazioni automatizzate senza
cuore.
Il mio consiglio agli imprenditori che mi onorano della loro fiducia è: "Trascorrete
meno tempo nei Consigli di Amministrazione e di più negli uffici e in produzione al
fianco dei vostri dipendenti".
Parlate con loro, domandategli cosa non funziona e cosa si potrebbe migliorare, ma
sopratutto in che modo, vi stupirete di come sia semplice ed economico ottenere
consigli e soluzioni gratuite da fare invidia a qualunque blasonata società di
consulenza che vi costerebbero invece migliaia di euro.
Entrate in sintonia con i vostri dipendenti, sinceramente. Indagatene i talenti e
quando vi accorgete che ricoprono mansioni che non li valorizzano, spostateli.
Come a volte cambiare la posizione di una paio di pedine sulla scacchiera può svoltare
il risultato di una partita, adattare i vostri dipendenti ai loro reali talenti può
moltiplicare per 10, 100, 1000 volte la produttività della vostra azienda.

- Consigli di Amministrazione + Tempo con i dipendenti

Diritti d'autore - Copyright
Questo materiale è tutelato tramite
Licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale 3.0
Italia

Tu sei libero di:
Condividere — riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e
formato
Modificare — remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere
Il licenziante non può revocare questi diritti fintanto che tu rispetti i termini della licenza.
Alle seguenti condizioni:
Attribuzione — Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in
qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avalli te o il tuo utilizzo del materiale.
NonCommerciale — Non puoi utilizzare il materiale per scopi commerciali.
La citazione della fonte massimorosa.com e il relativo indirizzo web http://www.massimorosa.com è sempre obbligatoria

