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Siamo uno studio di Ricerca e Consulenza che dal 1994 opera nel campo dell’Ottimizzazione dei
Processi Operativi e dello Sviluppo delle Organizzazioni con metodi scientiﬁci e strumenti innovativi di
grande flessibilità e provata efﬁcacia.
Crediamo che le persone siano uno degli elementi chiave del successo dell’impresa. Per questo motivo,
aiutiamo il Management a tradurre le strategie aziendali e di mercato in Modelli di Sviluppo
Organizzativo, veriﬁcando costantemente la coerenza delle competenze rispetto agli obiettivi di business
deﬁniti.
Il nostro approccio è concreto, collaborativo e sempre teso al raggiungimento di risultati misurabili.

Sviluppare le competenze necessarie
all’organizzazione

Progettare modelli di competenza
mirati

Correlare competenze e risultati di
business

Costruire piani di sviluppo e rendere
efficace l’uso della formazione

Dal 1994 aiutiamo le organizzazioni a valutare
scenari alternativi, veriﬁcarli e prendere le giuste
decisioni.

MENTOR©

SOFTWARE

Mentor è un prodotto software di proprietà di Studio Zeta creato per gestire le Competenze, la
Valutazione, lo Sviluppo e la Formazione del personale.
Concepito sulla base della conoscenza specialistica dei processi di sviluppo organizzativo, porta con sè
l’esperienza ventennale della consulenza applicata a realtà che ricercano un miglioramento continuo di
processi e organizzazione.
Mentor si è evoluto costantemente nel tempo sia sul fronte tecnologico che funzionale, mantenendo
sempre la flessibilità necessaria per adattarsi alle diverse realtà aziendali di tutti i settori.

MODELLO DI
COMPETENZA

ANALISI
DEI RISULTATI

ASSESSMENT

ANALISI
DEI GAP

FORMAZIONE

PIANO DI
SVILUPPO

SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Mentor integra l’ambiente dello sviluppo
organizzativo e quello della formazione, correlando
i bisogni di competenze aziendali con l’analisi delle
reali esigenze di formazione del personale.
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VA L U TA Z I O N E E S V I L U P P O

Mentor Valutazione e Sviluppo supporta lo sviluppo organizzativo e permette l’orientamento continuo
dell’organizzazione verso modelli di riferimento in linea con le strategie di business aziendali.

DIZIONARIO

COMPETENZE

Costruzione flessibile del Dizionario
delle Competenze aziendali con
struttura ad albero

Progettazione dei Modelli e dei
Profili ideali di riferimento

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

9 BOX

Assessment, self-assessment,
valutazione a 360°, valutazioni di
riepilogo con contributi pesati

Correlazione di performance e
competenze e posizionamento delle
persone nei cluster

CRUSCOTTO

EVOLUZIONE NEL TEMPO

Visione d’insieme dei risultati con
radar chart, distribuzioni, elaborazione
valori medi e scostamenti

Analisi sulla crescita e verifica
dell’efficacia della formazione con
confronto dei risultati nel tempo

ANALISI DEI GAP

ARCHIVIO VALUTAZIONI

Analisi grafica e numerica dei gap a
livello individuale e di gruppo

Archivio storico delle valutazioni
sempre in linea con risultati ed
elaborazioni grafiche

COACHING E SVILUPPO

FORMAZIONE

Strumenti per il Coaching e la
costruzione di Piani di Sviluppo
finalizzati al recupero dei gap rilevati

Comunicazione delle esigenze
formative, curriculum e piano
formativo individuale

MONITORING PROCESSI

GESTIONE ORGANIZZAZIONE

Monitoring costante sullo stato di
avanzamento dei processi di
valutazione e sviluppo

Capacità di adeguarsi ai
cambiamenti organizzativi
utilizzando regole di gestione
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FORMAZIONE

Mentor Formazione supporta la gestione della formazione e i processi di pianiﬁcazione, budgeting,
gestione operativa delle classi, tracciamento e rendicontazione economica della formazione effettuata.

CATALOGO CORSI

PARTECIPANTI

Costruzione del catalogo organizzato
per competenze: durata, contenuti,
costi, modalità valutazione...

Gestione delle classi con modifiche,
cancellazioni, assenze e reinserimento automatico delle richieste

PROGRAMMI FORMATIVI

GESTIONE COSTI

Definizioni di Programmi Formativi
rivolti a gruppi di persone su base
progettuale o orientati al ruolo

Controllo dei costi distinti per tipologia (docenza, materiali, partecipanti)
in tutte le fasi del processo

PIANIFICAZIONE E BUDGET

RENDICONTAZIONE

Riepilogo di tutte le esigenze in un
unico piano complessivo con
valutazione degli investimenti

Consuntivazione delle ore di
formazione erogate per periodo,
popolazione, fornitore...

PIANO INDIVIDUALE
Per ogni persona piano individuale
con la formazione pianificata e il
curriculum formativo

CERTIFICAZIONI
Ottemperanza alle certiﬁcazioni di qualità,
quali ISO 9001, EN 15838:2010 e UNI 11200:2010.
Monitoraggio della formazione obbligatoria per legge o
per contratto o necessaria per l’operatività su processi
speciﬁci.

INTEGRAZIONE E-LEARNING
Possibilità di integrazione con i
sistemi E-Learning per il tracciamento
complessivo della formazione
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