
TELEMA E L’ARTE
L’arte e la dimensione estetica sono un elemento 
fondante della nostra identità e dei nostri spazi fisici. 
L’arte come forma di comunicazione può favorire il 
benessere nelle organizzazioni e degli individui. Dal 
1998 la sezione Telema per l’Arte sviluppa iniziative, 
sponsorizzazioni, eventi formativi e promozioni utili, 
piacevoli ed efficaci.

TELEMA E LA SCIENZA
La stretta interrelazione con il mondo accademico 
e il nostro impegno diretto in università ci hanno 
indotto a investire risorse intellettuali ed economiche 
nello sviluppo disciplinare e scientifico soprattutto 
nell’ambito della psicologia e della sociologia delle 
organizzazioni. È un rapporto virtuoso che permette 
di offrire competenze, KH, strumenti e soluzioni che 
coniugano un adeguato rigore scientifico e le migliori 
best practices internazionali.
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Innamorato, Lele. Ti cerco dalla finestra. 
1994. Olio su tela, cm. 95 x 60.
Proprietà Riccardo G. Zuffo 

I care... ai nostri clienti e collaboratori proponiamo 
una relazione caratterizzata da attenzione, cura, 
affetto, unita a un accurato rigore scientifico e 
professionale.

In alto:
Cassarà, Marco. I care. Always crashing in the same car. 
2012. Olio su tavola, cm. 190 x 120.
Proprietà dell’autore



CHI SIAMO

Telema è una società di Consulenza di Direzione 
che dal 1986 lavora con aziende multinazionali e 
imprenditoriali in diversi settori, in Italia, in Europa, 
in Brasile.
Telema ha progressivamente sviluppato servizi 
integrati che hanno la caratteristica distintiva di 
eccellenza nell’ambito dell’organizzazione, delle 
risorse umane, del Change Management.
È specializzata in attività di Executive Search, 
selezione di Middle Management, Assessment e 
Servizi alla Persona (Coaching, Counseling, 
Outplacement).

COME LAVORIAMO

Telema utilizza un approccio tailor-made, incentrato 
su una profonda analisi e valutazione del 
Person-Organization Fit, della cultura aziendale 
specifica e sulla capacità di accompagnare processi 
di cambiamento, innovazione, down-sizing, 
riposizionamento, recupero di efficienza, cambio 
generazionale.
Un elemento fondante è la centralità del servizio al 
cliente seguito con cura, attenzione, affetto e senza 
gli usuali conformismi che connotano talvolta il 
mondo della consulenza.

I NOSTRI CLIENTI

Telema lavora per clienti operanti in diversi settori:
• Automotive, Oil & Gas, Manufacturing, 
Chimico-Farmaceutico;
• Fashion & Luxury Goods; Largo Consumo e Beni 
Durevoli;
• Distribuzione Food e Specializzata; Real Estate.

E su diverse aree funzionali:
• Human Resources, Sicurezza, Finance;
• Marketing & Sales, Web Services & Profiles;
• Retail; Operations.

I servizi di Selezione, Valutazione e Gestione Risorse 
Umane sono offerti anche in Outsourcing o con 
body-rent, per progetti specifici o in continuità, su 
realtà aziendali complesse e “brain intensive”.

I NOSTRI SERVIZI

EXECUTIVE SEARCH

Telema propone un Executive Search diretto a 
costruire soluzioni organizzative compatibili e 
solide così da migliorare la qualità strategica del 
management e la competitività dell’azienda. Ogni 
intervento è per noi la soluzione di un problema 
che affrontiamo con coerenza, rigore, rapidità e 
talvolta originalità. 
Gli attuali cambiamenti delle organizzazioni 
rendono sempre più necessaria una diagnosi 
multilevel e complessa del sistema cliente, dei 
mercati di riferimento e della compatibilità 
dell’azienda cliente e della sua cultura con i 
candidati e i lori valori (PO-FIT).

SELEZIONE DI MIDDLE MANAGEMENT

Telema ricerca figure Manageriali, di Middle 
Management e profili di alta competenza 
specialistica e/o di mestiere (p.e. Manutentori, 
Strumentisti, Visual, Show-room, Web Profiles, 
Pasticceri).
Con Telemagiovani gestiamo il processo selettivo e 
di valutazione di giovani candidati (Master, 
Laureati, Talenti) in funzione delle esigenze di 
continuità, temporanee o di progetto. 

VALUTAZIONE E ASSESSMENT

Telema supporta il cliente nella scelta finale delle 
candidature esterne, valuta il management per i 
piani di carriera e per la mobilità interna. 
In funzione delle specifiche esigenze del cliente 
proponiamo assessment individuali e di gruppo 
assolutamente di qualità e a prezzi differenziati.
Effettuiamo una valutazione che supera la 
cristallizzazione in un profilo ideale, ma verifica 
concretamente le competenze specifiche, pone 
particolare attenzione alla valutazione dei fattori 
cognitivi, di personalità e di compatibilità con la 
cultura aziendale e il contesto specifico.
Ciò grazie a strumenti di elevata scientificità, nostri 
(Personality Inventory Five Factors, Cognitive Multi 
Skill Questionnaire) o selezionati dalla letteratura 
internazionale, effettuati da valutatori con una 
preparazione professionale e tecnico-scientifica di 
assoluto livello. 

I NOSTRI SERVIZI

CONSULENZA ORGANIZZATIVA

Telema realizza interventi di consulenza 
organizzativa a livello di board, top management e 
impresa familiare o su specifiche aree funzionali, 
in particolare sul Change Management, relativi a 
processi, cambi culturali o di paradigma (p.e. in R&D, 
Progettazione, Retail, Successione).

BENESSERE, VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS 
LAVORO CORRELATO 

Telema propone un servizio specifico per la 
valutazione del rischio stress lavoro correlato non 
solo ai fini della redazione dei documenti di sicurezza 
aziendale in ottemperanza al Dlgs 81/08. 
Analizza con strumenti validati, nostri (OSRQ©) o 
ripresi dalla letteratura internazionale (INAIL), il 
sistema aziendale in ottica strategico-organizzativa. 
Propone piani di miglioramento, di welfare, di 
citizenship e di azioni integrate di sviluppo dei 
risultati aziendali. 

CONSULENZA  DI  CARRIERA

Il Coaching e il Counseling sono rivolti alle aziende e 
alle persone, e finalizzati alla valorizzazione 
professionale in ottica di riposizionamento, di 
crescita o di risoluzione di un disagio lavorativo verso 
nuove opportunità professionali.

OUTPLACEMENT

L’Outplacement è rivolto alle aziende in una logica 
individuale e di gruppo. 
Durante il percorso, strutturato sulla base delle 
esigenze specifiche emerse e dei bisogni della 
persona, vengono proposti gli aspetti di ricerca attiva 
sul mercato e quelli di natura psicologica volti a 
migliorare o modificare aspetti di sé finalizzati a un 
miglior posizionamento sul mercato. 


