CAREER WHEEL - Istruzioni per la compilazione
La Career Wheel è un self assessment che serve a misurare il livello di soddisfazione per il lavoro che svolgi in questo momento. Tutto quello che devi fare è riflettere su ogni singolo aspetto della
tua carriera (ruolo, retribuzione,possibilità di crescita ecc..) e assegnare un punteggio (dal più basso - 1 -al più alto 10 ) in base al tuo grado di soddisfazione riportandolo nello spazio apposito.
Successivamente , in funzione del punteggio assegnato a ciascuna area , colora ogni spicchio della ruota ( ad esempio,se il livello di sodisfazione per la tua retribuzione è 6 , colorerai i primi 6
settori dello spicchio corrispondente ) possibilmente utilizzando colori diversi .
RUOLO

Punteggio

- Quanto ti soddisfa il ruolo che attualmente ricopri?
- Ritieni di aver il giusto inquadramento ?
- Hai un livello di autonomia proporzionale alle tue responsabilità?
RUOLO

VALORI
Punteggio
-Condividi la vision aziendale ?
-Quanto ti senti allineato ai valori della tua azienda?
-Il management si comporta in modo eticamente corretto ?
CARRIERA

SENSO DI APPARTENENZA
VALORI

Punteggio

- Ci sono concrete opportunità di crescita per te nella tua azienda?
- Esiste un piano di carriera definito per te ?
FORMAZIONE & SVILUPPO
Punteggio
Hai accesso a percorsi di formazione /coaching ecc..?
Hai la possibilità di aggiornare/sviluppare le tue competenze?
WORK-LIFE-BALANCE

Punteggio

CARRIERA

RETRIBUZIONE

-Come giudichi i tuoi ritmi lavorativi ?

- Hai abbastanza tempo da dedicare alla tua vita personale?
- Riesci a fare sport o a coltivare hobbies/passioni ecc..?

STILE DI MANAGEMENT

Punteggio

- Come valuti il rapporto con il tuo Capo?
- Ricevi da lui un feedback periodico sulla tua performance?
- Ti coinvolge nelle decisioni operative ?
RELAZIONI

Punteggio

- Come sono i rapporti con i colleghi della tua area?
- Come giudichi il clima in azienda?
- Come valuti le relazioni con i colleghi di altre aree funzionali?
LIVELLO DI MOTIVAZIONE

LIVELLO DI MOTIVAZIONE

Punteggio

FORMAZIONE & SVILUPPO

- Quanto ti motiva il lavoro che fai ?
- Ti senti parte integrante dell'organizzazione?
RETRIBUZIONE
Punteggio
- Quanto sei soddisfatto di ciò che guadagni?
-La tua retribuzione rispecchia il livello della tua prestazione?
-Il tuo stipendio è ragionevole se comparato a quello di posizioni
simili in altre aziende?
SENSO DI APPARTENENZA
Punteggio
Sei orgoglioso di lavorare per la tua azienda?
Sei disposto ad impegnarti oltre quanto richiesto dal tuo ruolo ?
Pensi mai di lasciare la tua azienda?

RELAZIONI

WORK LIFE BALANCE

STILE DI MANAGEMENT

Una volta terminato il test avrai ottenuto un'istantanea dell' attuale livello di soddisfazione per la tua CARRIERA. Ora osserva la tua ruota : che forma ha?
È regolare oppure è tutta frastagliata? Qual è l'aspetto che ti soddisfa di meno della tua carriera?
Avere ruote perfettamente allineate ci consente una viaggio più confortevole e meno soggetto a imprevisti…dunque lo step successivo sarà quello di capire in che modo equilibrare la ruota.

