
Cambiamento e innovazione sono all’ordine del giorno…

Non ci credi? Guardati attorno!

Ti vuoi mettere in azione, non rinunciando al benessere e 
investendo in sviluppo e formazione?

Allora, segui nuovi temi…

…dai uno “strappo” agli schemi!



…scegli



Chi siamo

Stefania Scagnetti

“Nasco dalla psicologia del lavoro e delle organizzazioni e 
da diversi anni mi occupo di risorse umane. Amo il mio 
lavoro e cerco di trasferire passione ed etica in quello che 
faccio. Ciò che mi guida è la convinzione che possiamo 

sempre e costantemente migliorarci e questo lo vivo 
professionalmente ogni giorno, sperimentandomi sempre in 
contesti diversi e con persone diverse, mantenendo la mia 

autenticità.”

Flavia Zampa

“Sono una psicologa dello sviluppo e una coach. Nel mio 
lavoro con le persone e le organizzazioni ho avuto modo di 
sperimentare il grande potenziale di opportunità che si cela 

in ogni momento di crisi. L’occasione può far l’uomo 
portatore di un valore che guida verso il benessere e che può 

rivelarsi solo grazie ad un aumento di consapevolezza.”



Perché

L’idea di Performens nasce nel 2018 con l’intento di raccogliere 
l’eredità professionale di Emanuela Del Pianto psicologa del 
lavoro e coach 

Nel corso della sua pluriennale
esperienza nel campo della
gestione e dello sviluppo delle
Risorse Umane si è distinta come
un punto di riferimento in questo
ambito, creando Best Practice per
valorizzare il contributo del
professionista HR presso
numerose aziende clienti e
collaborando attivamente presso
associazioni di categoria e
Università



Di COSA 
ci occupiamo

L’obiettivo è partire dalla 
PERFORMANCE per permettere alle 
persone, alle aziende e ai gruppi di entrare 
in contatto con la propria MENS*, 
prendere consapevolezza di schemi 
autoimposti, fasi di stallo e 
comportamenti disfunzionali per produrre 
INNOVAZIONE

*MENS - dal latino: mente, pensiero, sentimento, 
progetto, proposito, coraggio…



A CHI ci rivolgiamo

• Ditte individuali
• PMI
• Multinazionali/ 

Grandi imprese

Aziende

• Onlus
• Ass. culturali
• Ass. di professionisti

Associazioni e 
Enti

• Adulti
• Studenti
• Adolescenti
• Famiglie
• Gruppi…

Privati



• Analisi dei bisogni
• Analisi del clima e della cultura
• Creazione e sviluppo di sistemi 

professionali
• Gestione del change

management
• Individuazione e gestione di 

Lesson learn

CONSULENZA

• Selezione e valutazione del potenziale 
(Assessment&Development Center)

• Formazione 
• Coaching (individual & group/team) 
• Orientamento
• Innovazione

SVILUPPO

I nostri SERVIZI



La nostra VISION

Qualunque persona, gruppo e/o sistema cela in sé le risorse e le 
potenzialità per fronteggiare ogni situazione, basta individuarle, 

svelarle e renderle patrimonio acquisito. Crediamo che sia possibile 
liberare il potenziale e le risorse di cui una persona, un gruppo 

e/o un sistema già dispone, per creare valore aggiunto



La nostra MISSION

Individuare lo stato di benessere auspicabile nel qui ed ora 
(per il singolo, il gruppo o il sistema) permetterne il 

raggiungimento consapevole attraverso programmi di 
sviluppo e monitorarne il divenire 



La nostra bussola: 
i VALORI che ci 
guidano

Sii il cambiamento che 
vuoi vedere nel mondo…

- Gandhi



ENTUSIASMO

TENACIA

INNOVAZIONE

COLLABORAZIONE

APPRENDIMENTO
CONTINUO

La nostra «bussola» è l’Etica, che ci guida e sorregge tutto il nostro sistema valoriale.
Alla base vi è l’Entusiasmo, che accompagna ogni iniziativa che intraprendiamo,
rinforza la nostra passione e ci fa perseguire ogni azione e proposito con Tenacia e
determinazione.
Crediamo nell’Innovazione, che ci permette di guardare al futuro ogni giorno con
occhi diversi. Ogni progetto è un divenire, che cela in sé nuove possibilità di crescita,
attraverso il confronto e la Collaborazione.
Rimaniamo in apertura e Apprendimento Continuo dalle esperienze, consapevoli che
è possibile auspicare il cambiamento e lo sviluppo solo se partiamo prima da NOI.



Il nostro MODUS OPERANDI

Un piano di azione 
che garantisca sempre 

il servizio giusto 
in base alle diverse esigenze

dei nostri clienti

ANALISI
• DEL CONTESTO
• DEL FABBISOGNO

IPOTESI
• TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO

STRUTTURA
• PROGETTAZIONE DEI 

SERVIZI SU MISURA

VALUTAZIONE 
RISULTATI
• VERIFICA
• MONITORAGGIO



PARTIRE
DALL’ESPERIENZA

CREARE ESPERIENZA
CREARE VALORE

SCEGLIERE
IL METODO

ADEGUARE
IL METODO
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