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La mission di Space Work è quella di mettere al centro lo sviluppo del business del 

cliente, favorendo il benessere delle Persone all’interno delle organizzazioni, 

valorizzandole e sviluppando le loro competenze per processi efficienti.  

In particolare si occupa di:  

 

 

SVILUPPO ORGANIZZATIVO  

Affianca le organizzazioni nei loro momenti di cambiamento, supportando i clienti al 

fine di approfondire la conoscenza delle Persone all’interno dell’organizzazione, sia 

in termini qualitativi che quantitativi, per il perseguimento degli obiettivi individuali e 

dell’azienda.  

• Sistemi di valutazione delle competenze e Assessment del potenziale  

• Sistemi “360°” di valutazione per le competenze manageriali  

• Analisi di clima e dello stress da lavoro correlato per interventi a sostegno del 

benessere organizzativo  

• Change management  

• Ri-disegno organizzativo, Analisi di ruoli e posizioni  

• Benchmark retributivi  

• Supporto alla definizione di sistemi premianti, Sviluppo progetti welfare  

 

• COACHING E COUNSELING  

• Coaching individuale/Executive coaching: strutturato e strumentato  

• Counseling: supporto psicologico ai bisogni individuali delle persone per 

facilitare il loro benessere all’interno delle organizzazioni  

• Tutorship online: supporto a distanza delle attività di sviluppo individuale  

• Goal team coaching: affiancamento al team sugli obiettivi di business  

 

 

RICERCA E SELEZIONE / EXECUTIVE SEARCH / HEAD HUNTING  

Space Work srl è autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per 

l’esercizio dell’attività di Ricerca e selezione del Personale (prot. N. 

39/0009745/MA004.A003).  
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ENGAGEMENT  

Crea momenti di aggregazione con finalità motivazionali e di miglioramento 

dell’engagement, per creare emozioni nella comunicazione interna ed esterna 

all’azienda.  

• Eventi Speciali convention e cene aziendali, presentazioni di nuovi prodotti, 

kick off, raggiungimenti di target, celebrazioni natalizie.  

• Outdoor occasioni in cui condividere emozioni, esperienze e creare nuove 

opportunità di relazione, al di fuori del contesto lavorativo.  

• Openday e/o Familyday momenti speciali dove si può condividere con la 

propria famiglia la propria realtà lavorativa. Il luogo di lavoro si veste a festa e 

diventa orgoglio e identità.  

• Team Cooking attività aggregative mutuate dalle tecniche organizzative 

della cucina.  

 

 

 

 

SPACE WORK OFFRE al sistema associativo di Confindustria uno sconto pari al 10% 

rispetto allo standard sui servizi sopra citati e modalità di pagamento con bonifico a 

60 giorni fine mese data fattura.  

 

 

 

 

CONTATTI  

Dott.ssa Dorika Franchini  

Tel:   + 39 030 3771440  

Cell: + 39 335 6375107  

E-mail: Dorika.franchini@spacework.eu 


