
TELEMA E L’ARTE
L’arte e la dimensione estetica sono un elemento 
fondante della nostra identità e dei nostri spazi fisici. 
L’arte come forma di comunicazione può favorire il 
benessere nelle organizzazioni e degli individui. Dal 
1998 la sezione Telema per l’Arte sviluppa iniziative, 
sponsorizzazioni, eventi formativi e promozioni utili, 
piacevoli ed efficaci.

TELEMA E LA SCIENZA
La stretta interrelazione con il mondo accademico 
e il nostro impegno diretto in università ci hanno 
indotto a investire risorse intellettuali ed economiche 
nello sviluppo disciplinare e scientifico soprattutto 
nell’ambito della psicologia e della sociologia delle 
organizzazioni. È un rapporto virtuoso che permette 
di offrire competenze, KH, strumenti e soluzioni che 
coniugano un adeguato rigore scientifico e le migliori 
best practices internazionali.
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Assessment



CHI SIAMO

Telema è una società di Consulenza di Direzione che 
dal 1986 lavora con aziende multinazionali e impren-
ditoriali in diversi settori, in Italia, in Europa, in Brasile.
Telema ha progressivamente sviluppato servizi 
integrati che hanno la caratteristica distintiva di 
eccellenza nell’ambito dell’organizzazione, delle 
risorse umane, del change management.
È specializzata in attività di Executive Search, 
selezione di Middle Management, Consulenza Orga-
nizzativa, Assessment, Servizi alla Persona (Coaching, 
Counseling, Outplacement), Valutazione del Rischio 
Stress Lavoro Correlato e Analisi di Clima.

COME LAVORIAMO

Telema utilizza un approccio tailor-made, incentrato 
su una profonda analisi e valutazione del 
Person-Organization Fit, della cultura aziendale 
specifica e sulla capacità di accompagnare processi di 
cambiamento, innovazione, down-sizing, 
riposizionamento, recupero di efficienza, cambio ge-
nerazionale.
Un elemento fondante è la centralità del servizio al 
cliente seguito con cura, attenzione, affetto e senza 
gli usuali conformismi che connotano talvolta il 
mondo della consulenza.

I NOSTRI CLIENTI

Telema lavora per clienti operanti in diversi settori:
• Automotive, Oil & Gas, Manufacturing, Chimico-Far-
maceutico;
• Fashion & Luxury Goods; Largo Consumo e Beni 
Durevoli;
• Distribuzione Food e Specializzata; Real Estate.

E su diverse aree funzionali:
• Human Resources, Sicurezza, Finance;
• Marketing & Sales, Web Services & IT, Digital e CRM 
Profiles;
• Retail; Operations, Real Estate.

I servizi di Selezione, Valutazione e Gestione Risorse 
Umane sono offerti anche in Outsourcing o con 
body-rent, per progetti specifici o in continuità.

IL NOSTRO SERVIZIO

Il nostro servizio di Assessment è finalizzato ad 
un’analisi rigorosa e di livello della compatibilità tra 
individuo e cultura aziendale (Person-Organization 
Fit, P-O fit). 
Proponiamo un modello dove la valutazione delle 
“competenze” specifiche si delinea all’interno 
della complessità delle interazioni organizzative e 
delle strategie aziendali. E’ un esame attento delle 
caratteristiche di personalità, dei valori individuali e 
delle dimensioni cognitive.
I nostri assessment possono rappresentare la base 
di strutturati percorsi di counseling congruenti 
con processi di change management e di sviluppo 
dell’innovazione.

DIVERSE TIPOLOGIE DI ASSESSMENT

Proponiamo diverse tipologie di assessment 
con livelli di approfondimento significativamente 
diversi e costi altamente differenziati:

• Progetti organizzativi e complessi di change  
management, innovazione e M&A;

• Progetti organici di sviluppo, crescita di talenti 
e/o riconfigurazione di figure organizzative critiche/
chiave;

• Valutazione di singoli individui per problematici-
tà specifiche;

• Valutazione in fase di selezione/ingresso sia su 
singole figure apicali sia su popolazioni strategiche 
(p.e. giovani laureati, master, PhD…).

Attraverso dinamiche di gruppo, test altamente 
scientifici e casi pratici, siamo in grado di offrire 
una valutazione anche in merito a specifiche 
popolazioni di interesse e/o di aree funzionali.

I PUNTI DI FORZA DEL NOSTRO SERVIZIO

Gestiamo con grande attenzione il sistema di rela-
zioni a qualunque livello e con assoluta riservatez-
za.

Gli strumenti utilizzati sono di elevata scientificità 
e sono prodotti e validati da noi oppure selezionati 
dalla letteratura internazionale. 

Abbiamo un altissimo livello di attenzione nel 
definire processi compatibili con le complessità 
specifiche e le strategie aziendali.

I nostri valutatori sono scientificamente 
accreditati, hanno frequentato scuole di
specializzazione e/o operano in contesti 
accademici, con un altissimo grado di 
preparazione professionale e/o 
tecnico-scientifica.

Il nostro servizio di valutazione può essere 
in parte effettuato anche in remoto, attraverso 
test on-line, piattaforme informatiche e 
benchmark di riferimento. 

I nostri livelli di approfondimento sono 
significativamente personalizzabili e i costi 
altamente differenziati.

Possiamo, infine, assistere le linee operative 
dei nostri clienti direttamente in azienda, 
anche con risorse in outsourcing (body rental), 
parzialmente o totalmente dedicate, o con 
progetti di help-desk.

CONTATTI

Per le aziende e/o i consumers che fossero 
interessati a valutare le condizioni per attivare 
un servizio di assessment, si può fissare 
un incontro preliminare scrivendo all’indirizzo mail:
servizipsicologici@telemainternational.com 
oppure telefonando al numero 025992121.


