MANAGEMENT ACTION PROFILE™
?

COS’È?

Management Action Profile™ è un innovativo strumento di valutazione a 360 gradi, basato sulla performance e
progettato per misurare le prestazioni dei manager nelle aree che riguardano attività cruciali e fondamentali per il
successo manageriale e l'efficacia del team.
Management Action Profile™ è una Survey valida e affidabile, risultato di una vasta ricerca empirica nata a
partire da fine Anni ‘80.
Fin dalla sua nascita, il MAP è stato utilizzato in una vasta gamma percorsi formativi e nella consulenza da parte
delle molteplici aziende e organizzazioni, di diverse dimensioni e settori.
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Management Action Profile™ permette di:
motivare i manager offrendo loro una panoramica



Sales Competency Assessment™ è stato sviluppato da Open’ Act di

dettagliata e a 360 gradi dei loro stili manageriali,
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Persona Global’s European Office, LCD e partner ufficiale dei prodotti

fornire attività di coaching personalizzata per i



Persona GLOBAL.

manager sulla base di dati emersi dalla survey e
centrata sulle prestazioni
costruire un canale di comunicazione tra i dirigenti
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COS’È Persona GLOBAL®
Persona GLOBAL® è un fornitore a livello mondiale di strumenti
di valutazione e metodologie per le aziende, specializzata nella
leadership rivolta al cambiamento, la comunicazione,
l'allineamento organizzativo, vendita, servizio clienti e gestione.
Le survey e le metodologie di Persona GLOBAL® sono
attualmente disponibili in oltre 70 paesi; i suoi programmi sono
stati tradotti in 38 lingue. Più di 1.350 professionisti certificati
Persona GLOBAL® in tutto il mondo supportano i loro clienti in
qualità partner strategici nel mondo del business.

La lista di aziende che hanno beneficiato dei corsi Persona GLOBAL®
include:
 BMW

 Materials

 Japan Airlines

 Mitsubishi

 Dell Computer

 Credit Suisse

 Disney

 IBM

 American Express

 Coca-Cola

 Alcatel

 SONY Music

 Hitachi

 Motorola

 Entertainment

 Applied

 British Airways
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