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PIANO DI SVILUPPO DI CARRIERA 
TEKNO ALFA s.r.l. si impegna a migliorare delle condizioni di lavoro anche tramite la formazione, lo sviluppo 
professionale e lo sviluppo della carriera dei propri dipendenti. 

Con presente documento si posano le basi per la redazione del piano di sviluppo della carriera basato sulle esigenze 
dei dipendenti per la crescita e lo sviluppo e l’assistenza che l’organizzazione può fornire in modo che il dipendente 
abbia l’opportunità di crescere la propria carriera. Inoltre, la TEKNO ALFA si indirizza a sostenere lo sviluppo sia 
personale sia professionale dei propri collaboratori. 
La Direzione della TEKNO ALFA, nell’ottica di miglioramento continuo della propria organizzazione nell’interesse 
collettivo, richiede che tutti i collaboratori contribuiscano a realizzare e a tutelare un ambiente di lavoro proattivo e 
propedeutico allo sviluppo e alla valorizzazione professionale e personale dei dipendenti e dell’organizzazione 
motivate da: 

• Innovazioni tecnologiche; 

• Strategie di fidelizzazione dei dipendenti; 

• La necessità di sviluppare costantemente la capacità dei propri dipendenti di tenere il passo con il ritmo del 
cambiamento. 

La Tekno Alfa riconosce che la possibilità di uno sviluppo continuo è uno dei  principali fattori che i dipendenti 
desiderano sperimentare sul lavoro. In effetti, l'incapacità di un dipendente di vedere i progressi è una ragione spesso 
citata per lasciare un datore di lavoro. 

La politica aziendale è quindi rivolta anche a ridurre il turnover dei dipendenti attraverso dare l'opportunità per i 
dipendenti di continuare a crescere e sviluppare competenze di lavoro e di miglioramento della carriera 
incrementando la felicità e della soddisfazione di un dipendente nel proprio lavoro. 

La Direzione nella sua attività si impegna a mantenere un equilibrio tra la formazione interna nel contenuto del 
lavoro e delle responsabilità del dipendente con la formazione esterna. 

La formazione interna comprende: 

• nuove responsabilità di livello più alto che aiutino il dipendente a migliorare le sue capacità 

• riassegnare le responsabilità di routine poco gradite svolte da tanto tempo a un altro dipendente a quale 
possono aiutare a crescere; 

• maggiore autorità affinché il dipendente possa autogestirsi e prendere decisioni; 

• accesso per partecipare alle riunioni più importanti e desiderabili; 

• sviluppo le capacità di leadership 

• condivisione delle formazioni apprese dal dipendente durante un seminario o una sessione di formazione con 
altri dipendenti;  

Prendendo in considerazione che la crescita dell'azienda, le circostanze economiche, le priorità e gli obiettivi hanno un 
impatto sul percorso di sviluppo, sulle promozioni e sugli obiettivi di carriera desiderati dai  dipendenti le attività 
aziendali indirizzate sullo sviluppo della carriera dei dipendenti coinvolgono:  

• La ricerca, esplorazione con i dipendenti delle opzioni della loro carriera presso TEKNO ALFA; 

• Le offerte delle opportunità al dipendente quando possibile; 

• Incoraggiamento dei dipendenti ad avere degli obbiettivi per la crescita e l’espansione della loro carriera e delle 
loro capacità con individuazione delle risorse necessarie. 

• La formazione dei dipendenti per la motivazione, il successo e la fidelizzazione. 

Il presente documento, e gli obiettivi ad esso collegati, verranno rivisti annualmente in concomitanza con il 
Riesame della Direzione.    
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