progress in work

Da Consulenti del Lavoro
alla Consulenza per il Lavoro
e per le Risorse Umane

PROGRESS IN WORK
Dedichiamo il nostro tempo e il nostro
sapere nel preparare e accompagnare
le imprese, le Organizzazioni e le Persone
al nuovo millennio imprenditoriale fatto
di progresso, competenze e valori.
Ricerca e Studio applicati alla Consulenza
per il Lavoro.

PROGRESS IN WORK

Da Servizi on site
a Servizi on demand

Servizi
on demand
Agorà

Partnership e collaborazioni
organizzate in un ecosistema
di alleanze e relazioni umane.
Rappresentiamo con la nostra Agorà un vivaio di idee e di
collaborazioni con altri Partner e Stakeholder, figure chiave
per il Cliente. Accoglienza, condivisione e inclusione di
autonome realtà professionali selezionate che agiscono con
l’obiettivo comune di valorizzare lo sviluppo e la crescita
dell’Impresa in tutti gli ambiti strategici.
Uniti per rafforzare il valore e connessi per garantire servizi
integrati, nel settore legale e in quello fiscale, per la privacy
e la sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, per le
investigazioni e indagini aziendali, per la formazione e
l’innovazione tecnologica IT e digital service.

CONTRATTAZIONE E POLICY
Regolamento aziendale
Piani di Welfare Aziendale
Social Media Policy
AUDITING PAYROLL
Controlli di qualità
Temporary service

PENSION PLANNING
Educazione
Consulenza
Pianificazione previdenziale
RISERVATO AL CAPO
Consulenza strategica riservata
agli Imprenditori

AGEING
Active Ageing
Politiche di engagement
Processi formativi
COACHING
Crescita indviduale
Processi di autorealizzazione

SERVIZIO
personalizzato

CONTRATTAZIONE
E POLICY
REGOLAMENTI AZIENDALI
PIANI DI WELFARE AZIENDALE
SOCIAL MEDIA POLICY INTERNE

Il successo di un’Organizzazione non dipende solo da chi la
guida, ma anche dalle Persone, che ogni giorno si impegnano
nella sua crescita.
Ronzoni Group offre un servizio personalizzato di redazione
dei regolamenti aziendali, delle policy e delle compliance per
introdurre sistemi premianti e piani di welfare aziendale.
Riteniamo che oggi le aziende, per crescere, debbano dotarsi
di questi strumenti al fine di:

fornire ai lavoratori efficaci soluzioni di conciliazione vita
e lavoro.
definire le regole di comunicazione digitale per tutelare
la reputazione aziendale.
introdurre sistemi incentivanti e premiali con analisi
dei risultati.

CONTROLLO
qualità delle funzioni e payroll
Ronzoni Group offre alle Organizzazioni che gestiscono
elaborazione dati e payroll internamente, un servizio di
controllo di qualità realizzato direttamente presso la sede
del Cliente:

Analisi ed ottimizzazione dei processi di lavoro del personale interno addetto all’amministrazione del personale.

AUDITING
PAYROLL
CONTROLLO DI QUALITÀ
TEMPORARY SERVICE

Check up Retributivi Aziendali e Individuali, Audit sulla
documentazione contrattuale, amministrativa e contabile
del personale.
Elaborazione di conteggi e tabulati retributivi per
trattative in sede conciliativa ed extragiudiziale.
Analisi delle politiche retributive e riorganizzazione
delle posizioni e dell’organigramma aziendale.
Analisi dei costi del personale e predisposizione di Budget
preventivi, consuntivi e di controllo.
Assistenza nella gestione dell’orario di lavoro dei
lavoratori.
Temporary Service per l’elaborazione payroll on site.

ANALISI
p rev i d e n z i a l e
pensionistica

PENSION
PLANNING
EDUCAZIONE
CONSULENZA
PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE

e consulenza

I nostri Consulenti del Lavoro specializzati nel diritto
previdenziale mettono a disposizione la loro esperienza per la
valutazione di scelte previdenti.
Crediamo nell’importanza dell’educazione previdenziale per
creare la giusta consapevolezza, necessaria per pianificare il
proprio futuro.
Consigliamo chi necessita di risposte sulla propria posizione
previdenziale e chi ha interesse alla pianificazione
pensionistica.
Siamo in grado di analizzare gli scenari delle carriere
previdenziali e di valutare la posizione previdenziale, stimando
l’importo e la data di decorrenza della pensione attesa con
l’obiettivo di ottenere i migliori risultati in termini economici
o di anticipo pensionistico.
La consulenza previdenziale consente di valutare e pianificare
il proprio futuro pensionistico tramite e la valutazione stimata
dell’importo e della decorrenza della pensione.
Consulenza dalle Persone alle Imprese: forniamo soluzioni per
facilitare esodi e pensionamenti.

STRUMENTI
e strategie per l’azienda
Forniamo l’esclusiva Consulenza Strategica dedicata agli
Imprenditori che consente di acquisire gli strumenti utili per
migliorare la propria leadership, pianificare il proprio futuro
e accrescere le proprie competenze, proteggere e tutelare il
patrimonio personale e aziendale. Attraverso i nostri
professionisti l’Imprenditore può pensare al proprio futuro
disegnando un percorso personalizzato per il raggiungimento
dei propri obiettivi e successi:

RISERVATO
AL CAPO
CONSULENZA STRATEGICA DEDICATA
AGLI IMPRENDITORI

Acquisire consapevolezza : Che Capo Sei? Conoscere
le proprie competenze comportamentali consente di
sviluppare tutte le capacità di leadership e il grado di
propensione verso il rischio o la prudenza nei confronti
del proprio patrimonio aziendale e personale.
Aumentare la visibilità della propria azienda nel Web:
è ormai indispensabile essere presenti per aumentare
l’autorevolezza, il valore personale e della tua azienda,
attraverso l’allenamento e la guida di un Digital Coach
per amplificare la capacità comunicativa della
E-Leadership.
Proteggere il patrimonio perché mettere a rischio
il proprio futuro? Come utilizzare gli strumenti di tutela
del patrimonio personale e familiare, come affrontare
il tema delle convivenze possibili nelle Imprese di
Famiglia, come gestire il passaggio generazionale.
Pianificare la pianificazione fiscale è saper ridurre la
pressione fiscale gestendo e non lasciandosi gestire
dal sistema in cui si opera.
Prevedere tutelare il proprio tenore di vita conoscendo
quale sarà l’importo futuro della pensione e valutare un
piano pensionistico integrativo.
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e coaching per junior e senior
Agiamo e promuoviamo progetti che valorizzano le
competenze e favoriscono il dialogo tra le diverse generazioni
junior e senior e tra le molteplici diversità vissute nelle
comunità professionali.
Forniamo alle Imprese strumenti innovativi per renderle
competitive e vincenti con:

AGEING
ACTIVE AGEING
POLITICHE DI ENGAGEMENT
PROCESSI FORMATIVI

Attività di mentoring per i neo-assunti e coaching per
le seniority in transizione.
Politiche di engagement e fidelizzazione in risposta
alla generazione di riferimento.
Iniziative per l’integrazione delle diversità culturali
o di generazione.
Creazione di processi formativi diversificati in base
dell’età e alle competenze tecnologiche.
Formazione interna mirata a facilitare il passaggio
di competenze tra senior e junior.

S
A
I
come sei

COACHING
CRESCITA INDIVIDUALE
PROCESSI DI AUTOREALIZZAZIONE

Sosteniamo e facilitiamo la crescita dell’individuo all’interno
di comunità e Organizzazioni professionali e nella propria
area personale avendo come unico intento
l’autorealizzazione.
Lo facciamo dedicando il nostro sapere allo sviluppo delle
competenze tecniche, trasversali e potenziali.
I modelli teorici di riferimento, le metodologie e gli strumenti
proposti sono personalizzati.
Il coaching, il mentoring, le costellazioni aziendali e
le facilitazioni sono i percorsi di consapevolezza
maggiormente utilizzati.

Servizi
professionali svolti
Ronzoni Group è una Società tra Professionisti che realizza
servizi di pianificazione e consulenza aziendale con
Consulenti specializzati e qualificati, quotidianamente
impegnati ed orientati a consigliare il Cliente nelle scelte
strategiche per il successo della propria Impresa.

Consulenza in materia di diritto del lavoro e diritto sindacale

Contenzioso del lavoro e Consulenza tecnica di parte CTP

Consulenza nella redazione di procedimenti disciplinari

Asseverazione conformità dei rapporti di lavoro ASSE.CO.

Contrattualistica e amministrazione del Personale

Consulenza ed assistenza per pratiche di formazione
finanziata

Gestione dei rapporti di lavoro
Gestione dei rapporti con gli Enti previdenziali e assicurativi
Relazioni sindacali e aziendali

Politiche attive per l’inserimento e il reinserimento al lavoro
Selezione e ricerca del personale
Formazione del personale

Valutazione e consulenza su licenziamenti individuali e
plurimi

Consulenza HR

Payroll - Elaborazione Dati, Bilanci e Budget del Personale

Consulenza strategica per la gestione delle Organizzazioni

Gestione integrata delle Risorse umane e Temporary
Manager
Attivazione Tirocini Formativi di qualità con servizio di
tutoraggio

info@ronzonigroup.it | ronzonigroup.it

