
FOCUS CONSULTING è una 
società di consulenza di dire-
zione, attiva, in particolare, 

nel settore delle Risorse Umane. Dal 
1997 si contraddistingue per il suo 
stile “sartoriale”, attraverso l’ascolto 
del cliente, pro-attività e metodologie 
interattive.

“La nostra mission – sottolinea 
il CEO & Founder Giuseppe Li Volti 
- è aiutare le imprese attraverso l’a-
dozione di metodologie che consoli-
dano lo stile aziendale e lo spirito di 
gruppo per raggiungere obiettivi in 
modo uniforme, efficiente e stabile. 
Offriamo ai clienti soluzioni perso-
nalizzate, riteniamo indispensabile 
approfondire con un check-up la co-
noscenza dell’Azienda, della sua cul-
tura e organizzazione, per formulare 
un progetto consulenziale e/o forma-
tivo in linea con le esigenze, l’unicità, 
gli obiettivi strategici ed i valori di 
ciascuno”. 

Il network di professionisti di Fo-
cus Consulting lavora su specifiche 
aree di intervento, laddove meglio si 
esplica l’esperienza e la professiona-
lità individuale e di team. Un vero e 
proprio affiancamento per affronta-
re necessità di riorganizzazione, per 
meglio focalizzare situazioni dal pun-
to di vista organizzativo, commercia-
le o strutturale.

Focus Consulting è una società 
certificata per la formazione, che af-
fianca e supporta tutte le fasi della 
formazione finanziata: dalla presen-
tazione del piano formativo, all’ero-
gazione.

 
***

CONSULENZA AZIENDALE
La consulenza organizzativa Focus 

Consulting si fonda su un ampio spet-
tro di conoscenze avanzate in ambito 
manageriale e gestionale. Tale supporto 
si configura come un’opportunità di con-
trollo ed incentivo dell’efficienza di tutte 
le attività del sistema organizzativo, per 
individuare metodi e strumenti nuovi, 
punti di forza e aree di miglioramento; 
ridurre rischi e sprechi; aumentare effi-
cienza e produttività; monitorare presta-
zioni e attività.

ORGANIZZAZIONE
“Focus Consulting – spiega Giovan-

na d’Elia, HR Manager - affianca da anni 
il management italiano nello sviluppo di 
nuove idee, progetti e sfide. Una consu-
lenza centrata sulle persone, l’innova-
zione e la creazione di vero valore volta 
al miglioramento continuo del sistema 
organizzativo, alla definizione e/o ride-
finizione di una visione in linea con gli 
obiettivi aziendali”.

Come sarà il nuovo modello organiz-
zativo? Quali implicazioni interverran-
no? 

“La funzione HR, la funzione IT, l’Or-
ganizzazione e le aree business – rispon-
de Giovanna d’Elia - devono contribu-
irvi avendo uno sguardo privilegiato 
sui possibili scenari. In questo tempo di 
particolare cambiamento, Focus Con-
sulting coniuga queste aree all’interno 
di banche e aziende per la creazione di 
un nuovo assetto organizzativo resilien-
te, partendo dal check-up organizzativo”. 

SVILUPPO E FORMAZIONE
DI RETI COMMERCIALI

“Il metodo Focus – aggiunge Li Vol-
ti - si basa su approccio consulenziale 
che consiglia, studia ed elabora piani e 
progetti, valuta l’efficacia e la qualità dei 
risultati, monitorando la relazione tra si-
stema cliente e sistema consulenziale”.

FORMAZIONE MANAGERIALE
ED ESPERIENZIALE

Percorsi di valorizzazione delle pro-
fessionalità e Formazione manageriale 
ad hoc: nella cassetta degli attrezzi del 
formatore Focus Consulting c’è la cre-
atività e la stimolazione di valori quali 
ascolto, squadra, territorialità, rispetto, 
passione.

“Un’attenzione particolare – 
continua Giovanna d’Elia - è ri-
volta alle Pari Opportunità e alle 
politiche di genere come strumen-
ti di incentivazione di empower-
ment femminile, con progetti 
di leadership al femminile e di 
conciliazione tra vita familiare e 
professionale”. Focus Consulting 
propone percorsi incrociati tra for-
mazione e coaching, dedicati alle 
donne di ritorno a lavoro dalla 
maternità, per aiutarle ad affronta-
re il triplo ruolo di donne, mamme 
e professioniste, attraverso sessio-

ni di aula virtuale per un confronto e la 
definizione di strumenti per la gestione 
lavoro-famiglia”.

RICERCA E SELEZIONE
DEL PERSONALE - HEAD HUNTING

“La filosofia che guida la Ricerca e 
Selezione in Focus Consulting – af-

ferma Francesca Sepe, HR Consultant 
- si fonda sulla convinzione che la va-
lutazione vada fatta non ricercando la 
persona migliore in assoluto, ma quella 
giusta per l’azienda, in linea con i valo-
ri, la vision, la vita dell’organizzazione”.

COMUNICAZIONE
“Affianchiamo le organizza-

zioni nel pianificare una strate-
gia di comunicazione – dice l’Art 
Director Ciro Cacciola -, per far 
si che funzioni in modo da far 
arrivare a tutti i dipendenti in-
formazioni utili; monitorare e 
misurare l’efficacia per armoniz-
zare i processi aziendali; adotta-
re l’utilizzo del feedback”.

L’Art Director cura la comu-
nicazione esterna dei clienti di 
Focus Consulting, attraverso 
eventi aziendali e promozionali, 
identità visiva, nuovi format per 
la comunicazione, workshop e 

convention esperienziali.
“In una recente convention realizza-

ta per una banca campana – prosegue 
Cacciola - tutti i dipendenti e la diri-
genza sono stati coinvolti in un even-
to interattivo e dinamico, che ha visto 
alternarsi momenti istituzionali a mo-
menti di massimo coinvolgimento della 
banca tutta”. 

In quest’ultimo periodo Focus Con-
sulting ha ideato e realizzato even-
ti aziendali online, lanciando nuovi 
format di comunicazione sui social 
network, come nel caso della rubrica 
“Le stanze delle donne-le cose che ci 
fanno stare bene”, lanciata durante il 
lockdown, poi diventata un libro, con 
le testimonianze di donne che si sono 
raccontate tra smart working e vita pri-
vata. E, ancora, con “Donne e Uomini 
di amore e libertà” liberamente ispirata 
a Luciano De Crescenzo, dove donne 
e uomini raccontano quanto contano 
l’amore e la libertà nei loro progetti di 
vita e professionali.

TI ASCOLTO IN AZIENDA
“Siamo convinti – afferma France-

sca Sepe – che il benessere dell’orga-
nizzazione passa dal benessere dei sin-
goli. Il progetto ‘Ti ascolto in azienda’ 
con l’attività di counseling, attraverso 
uno sportello di ascolto dedicato, in 
presenza e a distanza, affianca banche 
e aziende: nella cura della soddisfazio-
ne dei dipendenti, nell’ottimizzazione 
delle dinamiche di conciliazione lavo-
ro-famiglia, nella guida al cambiamen-
to e nel potenziamento delle prestazio-
ni lavorative”.

COACHING 
“Il Coaching di Focus Consulting – 

dichiara Giovanna d’Elia - consente di 
focalizzare in maniera efficace e consa-
pevole gli obiettivi da raggiungere, de-
finire le scelte strategiche da porre in 
atto, valorizzare e sviluppare le specifi-
che competenze commerciali, facilitare 
i cambiamenti, migliorare i rapporti di 
lavoro, favorire la responsabilizzazione 
del singoli attraverso la definizione di 
periodici piani operativi e conseguire 
con successo i risultati attesi”.

SMART WORKING 
“Ne usciremo cambiati – spiega 

Giuseppe Li Volti -, sia come perso-
ne che come organizzazioni, ma dovrà 
essere un valore. Stiamo assistendo 
da tempo ad una trasformazione di 
Persone e Digital, ma in un momento 
storico così importante tocca a noi co-
gliere le opportunità. Il richiamo allo 
Smart Working è stata per molti una 
necessità, ma anche una scoperta da 
valorizzare”. 

Lo smart working appartiene a pie-
no titolo alla trasformazione digitale 
delle imprese, alla trasformazione della 
cultura organizzativa e di quella ma-
nageriale. E’ un modello organizzati-
vo e culturale che non va inteso solo 
come risposta all’emergenza, ma come 
opportunità che in molti casi va a mi-
gliorare il work-life balance, diffonde 
una cultura digitale, cambia la cultura 
aziendale, aumenta la retention, riduce 
i costi: un processo di cambiamento 
che richiede di analizzare ed agire su 
più leve.

“L’obiettivo del check-up proposto 
da Focus Consulting - conclude Li 
Volti - è quello di esplorare le diver-
se dimensioni dello Smart Working, 
personale organizzativa ed ergonomi-
ca, ed analizzarne gli aspetti chiave: 
Behaviours (comportamenti), Bytes 
(tecnologie e IT), Bricks (spazi fisici), 
Well-being (benessere personale e or-
ganizzativo)”. 

Con e per le persone
Dal 1997 Focus Consulting accompagna le aziende 

nelle strategie HR e organizzative

FOCUS CONSULTING

• Consulenza HR e Organizzativa 
• Ricerca e Selezione del Personale 
• Formazione Manageriale
• Formazione Esperienziale
• Coaching e Counseling 
• Comunicazione ed Eventi 

AREE DI INTERVENTO

• Aziende 
• Banche 
• Pubblica Amministrazione 
• Start Up
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