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PROGETTO OSPREY BASIC 
Per under (genitori) 

e Over 18 
SPIEGAZIONE FUNZIONAMENTO  

SERVIZIO SPORTELLO 
 

 
 
 

 
ORENTARE ORIENTARSI PERCHÉ ? 
 
Orientare ed orientarsi è sempre stato utile ma in un momento come quello attuale dove 
gli stimoli sono numerosi e le “contraddizioni in termini” anche, diviene INDISPENSABILE. 
Avere tante scelte, se non si ha le idee chiare, può avere tra i suoi tani risultati possibili, la 
chiusura e l’immobilismo. 
A dimostrazione di questo basti guardare i popoli dove la “dittatura” anche solo mentale 
ha portato ad un incremento di sviluppo nel breve/medio periodo. (senza scendere nei 
particolari o discutere con questo aspetto). 
È dimostrato dai fatti e dalla storia che avere un metodo, una disciplina, una traccia è 
sinonimo di realizzazione e successo. 
Se questo, fosse basano NON su una imposizione ma sulle reali potenzialità della 
persona, sarebbe VINCENTE su più fronti. 
 
Le scoperte fatte in 20 anni di ricerca hanno messo in evidenza l’importanza di 
riconoscere le proprie ed altrui caratteristiche, potenzialità e capacità. 
 
ESIGENZA DELLA PERSONA 
Le statistiche hanno dimostrato che la principale cause del calo di resa e del turnover è 
riconducibile all’errata collocazione del candidato al ruolo. 
 
Attribuire un ruolo con competenze maggiori alla reale potenzialità del candidato, genera 
affaticamento che trasforma il candidato in inconcludente a scapito della resa aziendale e 
del gruppo in cui è collocato. 
 
Attribuire un ruolo con competenze inferiori alla reale potenzialità del candidato genera 
fuga ma prima di questo dà vita ad insubordinazione, antagonismo, nervosismo, ribellione 
che danno vita a distrazione (infortuni) e detrazioni (furti di ogni tipo). 

Ø Entrambe, costano circa il 30% del fatturato, ovvero del già prodotto. 
 
ESIGENZA DEL MERCATO 
AVERE IL CANDIDATO ADATTO AL RUOLO che si deve coprire, diviene 
FONDAMENTALE per la RESA dell’intera Azienda. 
 



 Methodic Login Bargain l’ALGORITMO ANTICRISI  
                                                                        Sistema di analisi e Metodo di sviluppo di progetti  

pr@mlbsystem.com  riuscireadessere.blog    

 

2 

Ma occorre educare all’orientamento già negli studi. La scelta del percorso scolastico 
dovrebbe essere inerente alle propensioni e dovrebbe essere pianificato con uno scopo 
ben preciso, LA REALIZZAZIONE su più fronti compresa quella professionale e dunque 
collegato al mondo del lavoro. 
 
Studio del mercato di riferimento (sintesi) 
Allo stato attuale il 90% del Recruiting si demanda a specifiche agenzie che hanno lo 
scopo di reperire i candidati e fornire le scelte alle aziende che ne hanno necessità in 
tempi molto lunghi e a costi che vanno da € 600,00/€ 2.500,00 fino a raggiungere anche € 
4.000,00 ed oltre a candidato. Ma tutti i modelli di reclutamento si basano su sistemi di 
selezione che tengono conto delle esperienze, studi e caratteristiche desunte. 

OSPREY PROPONE 
UNO SPORTELLO agevole dedicato alle persone che cercano di orientarsi nella scelta del 
percorso di studi e nel dove indirizzare il proprio CV una volta finito. 
 
Successivamente si penserà ad un altro ingresso, più complesso, dedicato alle Imprese 
che cercano un nuovo collaboratore, necessitano di riqualificare i collaboratori già 
esistenti, riorganizzare lo staff ridistribuendo i ruoli in modo più oggettivo e redditizio. 
 
Lo SPORTELLO  (attivo da settembre) permette di entrare tramite social gratuito e 
consente di trovare uno strumento che  

 rimandi l’immagine reale delle proprie potenzialità, capacità talenti e criticità con 
inclusi strumenti di auto-formazione. 

 che fornisca ad un costo sostenibile, una opportunità di conoscersi e di migliorarsi 
 trovare all’interno la propria analisi   e un supporto personalizzati elaborati grazie 
ALGORITMO MLBsystem™ 

 
 
La possibilità di usare l’ALGORITMO MLBsystem™ è la vera differenza con tutti i possibili 
competitor.  
 
Esso fornisce  
PER LA PERSONA  
la descrizione dettagliata delle caratteristiche della persona e quali sono le sue 
predisposizioni ai ruoli aziendali di ogni settore e categoria, indicando gli interventi ove ha 
rilevato criticità offrendone anche strumenti di risoluzione.  
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PER LE AZIENDE 
In modo sincronico potrebbe elaborare le reali necessità dell’Azienda che si potrebbe 
rivolgere al suo sportello dedicato, fornendo la miglior combinazione possibile in termini 
di: 

• adatti al ruolo, selezionando i 5 migliori candidati possibili esistenti nel data base 
interno del portale (e tutti quelli che si prevede di inserire al suo interno in termini di 
collaborazioni con altri portali). 

• miglior combinazione   tra i 5 individuati, con lo staff esistente e/o con il leader di 
riferimento in termini di resa, al fine di fornire il candidato consigliato. (miglior 
candidato possibile) 

• miglior percorso formativo individuato per la resa del candidato consigliato, sugli 
obiettivi dichiarati dall’azienda. 

 
 
LA VERA DIFFERENZA  
sta nel fatto che vogliamo partire dall’età scolare. 
Il desiderio dei promotori è essere più sociali e meno social. 
Dare agli studenti uno strumento pratico ed efficace di autovalutazione ed orientamento 
al fine di offrigli un reale mercato di lavoro fin dal momento della SCELTA e della 
realizzazione del PIANO DI STUDI.  
 
Dare uno strumento reale di ORIENTAMENTO a partire dalla scelta della FACOLTÀ 
UNIVERSITARIA ove si riscontrano le propensioni allo studio. 
Solo in questo modo la persona potrà affermarsi ed essere riconosciuto per il suo reale 
valore e le aziende potranno trovate personale qualificato ed in grado di crescere 
professionalmente. 
 

E prima ancora cerchiamo di preparare i GENITORI con la parte sin dai 3 
anni dei bambini (vedere altra parte del progetto) 
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COME FUNZIONA LO SPORTELLO  
PROCEDURA  
 

TRE TIPI DI ANALISI  
 da 3 A 18 ANNI (test a cura dei genitori) 

 Da 18 A 30 ANNI  

 IDP   per tutti (piccoli e grandi)  INDICATORI DI PERFOMANCE per migliorare il 
funzionamento del MOTORE MOTIVAZIONALE  

 
 

 approfondimento    

 under 30                                      

 

 
DA 3 A 18 ANNI 

A richiederla dovranno essere i genitori interessati 

Rivolgendosi allo sportello, riceveranno  
• UN CODICE (progressivo attribuito dallo sportello) 
• IL LINK per procedere al test nel quale dovranno inserire il CODICE attribuito 

• PDF contenente: IBAN (per effettuare bonifico);  
 

Compilazione del TEST 
• Nel momento della compilazione del TEST, dovranno inserire IL CODICE, tutti i 

dati richiesti, foto dell’avvenuto pagamento della parte relativa a laboratorio  
• Il REPORT che ne consegue apportante come unico ID il CODICE SPORTELLO 

verrà consegnato al gestore sportello 
• Il gestore sportello stabilirà un appuntamento ON LINE per la restituzione e 

annessa spiegazione tecnica di utilizzo 

Report finalizzato a fornire una prima lettura delle caratteristiche del 
bambino e delle reazioni che potrebbero generare le compressioni e dunque 
l’assenza di SPAZIO e TEMPO di espressione  
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DA 18 A 30 ANNI 

 

 

                                A richiederla dovranno  essere direttamente gli interessati 

 
Rivolgendosi allo sportello, riceveranno  

• UN CODICE (progressivo attribuito dallo sportello) 
• IL LINK per procedere al test nel quale dovranno inserire il CODICE attribuito 
• PDF contenente: IBAN (per effettuare bonifico);  

 
 
Compilazione del TEST 

• Nel momento della compilazione del TEST, dovranno inserire IL CODICE, tutti i 
dati richiesti, foto dell’avvenuto pagamento della parte relativa a laboratorio  

• Il REPORT che ne consegue apportante come unico ID il CODICE attribuito 
dallo sportello, verrà al  gestore sportello 

• Il gestore sportello fisserà appuntamento ON LINE per consegna e relativa 
consulenza tecnica applicativa (max. 30”)  

 
 
TUTTI gli acquirenti analisi potranno partecipare gratuitamente 

ai momenti che si terranno nel gruppo chiuso FB 
collegato alla PAGINA/SPORTELLO 

 

 
 

Report finalizzato a fornire una lettura delle caratteristiche del giovane, 
delle sue 7 aree di responsabilità che determinano : 

 l’indirizzo di studi più adatto alle proprie predisposizioni 
 l’adesione al ruolo che potrebbe ricoprire nel lavoro 
 l’andamento del proprio MOTORE MOTIVAZIONALE 

per non sprecare TEMPO e per trovare il proprio SPAZIO nel mondo 
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PROCEDURA DI EROGAZIONE LABORATORI 
 

All’interno delle iniziative dello sportello, sono inseriti momenti formativi pratici utili 
all’applicazione delle informazioni contenute nelle analisi. 

I LABORATORI sono denominati  la finalità dei 
LABORATORI, aperti anche a  GENITORI ed INSEGNANTI è quella di fornire 
strumenti per ampliare la capacità di vero ASCOLTO dei segnali, soprattutto 
quelli non verbali, attraverso il riconoscimento delle REAZIONI ed OBIEZIONI 
RICORRENTI, le loro cause e come interagire per gestirle e farle divenire 
proattive anziché distruttive.  
 
 
 
I LABORATORI prevedono due modalità di erogazione: 

• in web, gratuito e accessibile solo per chi avrà acquistato le analisi. 
Organizzando dirette a tema, collegandosi con un organizzatore che a casa 
sua, avrà invitato altri genitori/educatori. La diretta rimarrà registrata e 
fornirà supporto a tutti gli altri partecipanti al gruppo, che non avranno 
potuto essere presenti di persona o in web. 

• incontri strutturati, con almeno 30 partecipanti al costo di €2000 a giornata  

 

COME SI PARTECIPA: 

 Chiunque avrà acquistato una analisi verrà inserito nel gruppo FB ONDE d’URTO 
e potrà partecipare ogni volta che vorrà in incontri diretti con la consulente 
specializzata. 
 Ogni insegnante/educatore  che avrà proposto l’acquisto di almeno TRE 
analisi per i propri studenti 
 Gli insegnati posso farsi promotori di organizzazione di progetti personalizzati 
presso i propri istituiti scolastici.  


