
generare
consapevolezza

per gestire il
cambiamento





Crediamo che un’azienda possa  
crescere attraverso l’evoluzione  
e la consapevolezza delle persone 
che ci lavorano.

Crediamo nell’energia delle persone: 
nell’individuo e nella sua capacità  
di creare un’evoluzione positiva  
di se stesso in grado di influenzare  
l’ambiente intorno a sé.

Crediamo che, adeguatamente supportato, 
chiunque possa capire che obiettivo darsi  
e come raggiungerlo. 



abilitiamo la
    consapevolezza  
nelle persone  
    per navigare  
 il cambiamento

intoo supporta le persone a sviluppare le proprie 
competenze, comportamenti e performance rispetto ad 
una lettura dinamica dei ruoli e ad allinearsi agli obiettivi 
e richieste dell’azienda. Abilita le persone a rispondere 
efficacemente e proattivamente alle esigenze presenti 
e future - in costante cambiamento - per impattare 
positivamente sui risultati personali e di business.

intoo offre alle persone e alle aziende un supporto  
nel comprendere il cambiamento.

Con un DNA fondato sulla Career Trasformation intoo 
basa la sua azione sulla conoscenza del mercato del lavoro 
e sulla capacità di generare proattività nelle persone, 
stimolando la consapevolezza di se stessi: delle competenze 
possedute e agite, del proprio potenziale, dei percorsi di 
sviluppo possibili.



Creare consapevolezza e generare 
energia dinamica.

La consapevolezza generata nella persona sui 
percorsi di sviluppo possibili, fondati sulle proprie 
competenze, attitudini e aspirazioni, libera  
un’energia positiva che rende più semplice alle 
persone attivarsi direttamente verso un obiettivo  
e capire come raggiungerlo.

Saper leggere la situazione, saper 
spiegare il futuro, sapere dove va  
il mercato.

La nostra esperienza, sia per industry che per 
aree funzionali, genera una capacità di leggere 
la situazione presente e i trend futuri di mercato, 
proponendo alle persone e alle aziende una visione 
solida e informata delle trasformazioni in corso.

Capire il bisogno, costruire  
la soluzione. Insieme.

Adottiamo un approccio consulenziale che propone 
un servizio customizzato e costruisce, insieme alla 
persona o all’azienda, una soluzione altamente 
personalizzata su obiettivi condivisi. Flessibilità, 
semplicità, velocità.

Valorizzare la professionalità e  
la trasparenza delle informazioni. 

Abbiamo consolidato nel corso del tempo un patrimonio 
di conoscenze ed esperienze diversificate, in Italia  
e all’estero, che ci consente di creare una relazione  
di fiducia con persone e aziende.

focus
sul bisogno

competenza

fiducia

centralità 
della persona



la missione 
di intoo è 
potenziare 
l’employability 
della persona 
per favorirne 
la continuità 
professionale 
all’interno 
dell’azienda 
o nel mercato 
del lavoro 
durante il ciclo 
di vita della 
persona.

1.
orientare

Il percorso di studi, il primo lavoro

2.
potenziare

l’employability
Costruire auto-consapevolezza, sviluppare la persona

Analisi competenze, raff orzamento
e redeployment interno

mpoweringCareers
 by 

Coaching basato su un approccio sistemico

changecoach

Supporto alla genitorialità in azienda

Consulenza di carriera

BuildMy    areer



3.
transizione di carriera

4.
gestire la seniority

Check-up previdenziale (scenari pensionistici)

Nuovi ruoli in azienda o progettualità esterna
per le fi gure senior

ctiveAgeing

5.
reindustrializzazione

Supporto nei processi di reindustrializzazione

estart
INDUSTRIAL RESTRUCTURING by   

job
Nuove strade, nuove opportunità

di ricollocazione a livello individuale e collettivo



assicurativa

retail

bancaria/
finanziaria

ict

Proprio la capacità di capire in profondità ruoli e 

competenze dei professionisti provenienti dalle diverse 

industry, consente di operare con efficacia nel guidare 

le persone nel rafforzamento del proprio percorso 

professionale, all’interno o all’esterno dell’azienda,  

nello stesso settore o in settori differenti.

L’utilizzo di un metodo consolidato e un’agile piattaforma 

supportano la persona nel raggiungimento dei suoi 

obiettivi.

intoo ha sviluppato un  
 team di  
 specialisti  
su tre assi strategici:  
  livello professionale,  
  funzione e industry.



farmaceutica/
medicale

manufacturing

moda/
lusso
moda/
lusso





intoo ha una presenza capillare                             
su tutto il territorio italiano con 14 sedi.
Opera direttamente anche in UK, Irlanda e USA.

A livello globale opera in 102 Paesi 
con Career Star Group, organizzazione 
che riunisce i leader di mercato nel mondo.

L’affidabilità di un grande gruppo
intoo fa parte di Gi Group Holding, la prima 
multinazionale italiana del lavoro, tra le principali realtà 
mondiali nei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, 
presente in oltre 40 Paesi.

+1000
uffici nel mondo

14
sedi in italia

102
paesi nel mondo

intoo è presente 
in Italia e nel mondo



intoo
Direzione Generale

Piazza IV Novembre 5, 20124 – Milano 
Tel. 02 67 39 711 – intoo@intoo.it 

Seguici su LinkedIn     , su Twitter        e su Facebook

www.intoo.it 
www.careerstargroup.com
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