
The Wise Place 2018 
Momenti d’incontro, racconti & scambi

COSA E'

The Wise Place è un network di aziende nato dall’esigenza 

manifestata dai clienti di Wise Growth di sviluppare un 

rapporto di scambio con altre realtà aziendali sui temi della 

gestione della diversity&inclusion

PERCHE' 
ADERIRE

Condividere le proprie esperienze con spirito critico, in un contesto riservato
 
Conoscere le attività altrui e le valutazioni che le altre aziende fanno dei propri 
progetti 
 
Attingere ad una vasta esperienza portata dai consulenti di Wise Growth 
 
Essere informati sulle novità della ricerca accademica e della loro attuazione pratica 
 
Avere un canale privilegiato nei confronti della stampa specializzata qualora si 
volessero diffondere le proprie attività 
 
Partecipare a progetti comuni con altre aziende 
 
Essere partner nelle ricerche che Wise Growth propone 

The Wise Place rappresenta un’opportunità per le società 
aderenti di:

LE AZIENDE ADERENTI NEL 2017



IL PORTALE ONLINE

Gli incontri, che si terranno presso una delle aziende associate, offrono la 
possibilità ai partecipanti di fare attività di networking,  confrontarsi e condividere 

esperienze con esperti nella gestione della diversity. 

“Valorizzare il genere. Maschile e femminile a confronto” 
8 maggio 2018 

“Corpo, non mente. Leadership e benessere individuale e organizzativo” 
17 ottobre 2018 

La piattaforma www.thewiseplace.it è  uno strumento per  interagire virtualmente 
e per continuare il dialogo intrapreso durante gli incontri. Le aziende saranno sollecitate 
a mettere a disposizione le loro esperienze; i ricercatori di Wise Growth condivideranno 

paper accademici, best practices e riflessioni. 

I corsi proposti intendono supportare le persone nello sviluppo di competenze 
specifiche di gestione della pluralità, offrendo al contempo un’occasione di incontro e 

confronto con partecipanti  provenienti da altre realtà aziendali. Ogni azienda aderente 
ha la possibilità di far partecipare due persone, scegliendo tra i seguenti corsi: 

“Disabilità in azienda: strumenti e competenze per incontrare e integrare” 
19 Aprile 2018 

“La diversità come risorsa. 
Somatic workshop V.U.C.A. (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)” 

21 Giugno 2018 

“Per una migliore gestione dello stress: le trappole del multitasking” 
15 Novembre 2018 

I CORSI DI FORMAZIONE

GLI INCONTRI

I SERVIZI OFFERTI
The Wise Place si articola su quattro livelli:

GLI INCONTRI 

IL PORTALE ONLINE 

I CORSI DI FORMAZIONE 

D&I MONITOR 



Per rendere più concreto ed efficace lo scambio sui temi di Diversity & Inclusion 
ogni azienda aderente, attraverso la compilazione di una scheda, potrà ricevere la 

fotografia delle D&I Practices and Policies che sarà corredata da una 
video-intervista. 

Inoltre, ogni azienda riceverà privatamente il calcolo del D&I Practices and Policies
Index quale risultato del confronto tra la propria scheda e i dati aggregati di tutte le 

altre aziende. 

Su questa base sarà possibile acquistare due ulteriori servizi: 

Entrambi i servizi conterranno specifiche implicazioni manageriali e operative che 
saranno dettagliate in un report che verrà presentato dai consulenti Wise Growth ai 

referenti aziendali. 

Ciascuno dei due servizi include un servizio propedeutico, ovvero la Workforce 
Picture on D&I: una mappatura della work force rispetto alle categorie di diversity. 

  

D&I MONITOR

Diagnostic on D&I: un’analisi diagnostica approfondita che 
utilizza dati forniti dall’azienda e restituisce il Diagnostic on D&I 
Index accompagnato da un report di diagnosi che può contenere 
approfondimenti ad esempio sulle valutazioni delle prestazioni, 
sullo sviluppo di carriera, sulle retribuzioni... 
 
Diversity Climate Analysis: un'apposita survey on line rivolta 
ad un campione significativo della popolazione aziendale. 
L’analisi restituisce il Diversity Climate Index, accompagnato da 
un report di benchmarking. 

L'adesione a The Wise Place è annuale e costa €1.500 + IVA. 
Per ulteriori informazioni relative a The Wise Place si prega di contattare Wise Growth 

inviando una e-mail a: mapelli@wise-growth.it 

MODALITÀ DI ADESIONE 2018 


