Il Titling Professional
Cosa c’è da sapere

Cos’è il Titling Professional
Riconosce il contributo specialistico e la professionalità
esercitata dai colleghi professional nell'ambito di ciascun
mestiere

Perché è importante
Valorizza le persone perché riconosce le competenze tecnicospecialistiche esercitate
Rappresenta un possibile percorso di crescita all’interno della
specializzazione di mestiere
Introduce un linguaggio comune all’interno del Gruppo

Come viene deﬁnito il Title
Il title viene definito sulla base di alcuni criteri:

Autonomia

Complessità

Competenze

Economics

utilizzando informazioni già disponibili nei nostri sistemi (Seniority di UpPER, Competenze di
TETI e Economics ove presenti). A questi si aggiungono anche Impatto e Esposizione, valutati
direttamente dai Responsabili.

I Title e il loro significato in sintesi
Analyst

Identifica un livello di specializzazione di base nell’area
tematica di riferimento. È associato allo svolgimento di
attività, sotto supervisione e con specifiche
indicazioni.

Specialist

Possiede una specializzazione consolidata nell’area
tematica di riferimento e di base in altre aree attigue. Si
occupa di problematiche di media difficoltà e realizza le
attività con autonomia all’interno degli indirizzi dati.

Senior Specialist

Ha una consolidata specializzazione in diverse
aree tematiche di mestiere, risolve problematiche di
medio-alta complessità, svolge le proprie attività con una
significativa autonomia, anche facendosi carico di
attività trasversali del team di appartenenza.

COA Expert / Expert

Possiede un elevato grado di specializzazione su più
aree tematiche, sviluppa nuove soluzioni, con approfondita
conoscenza delle connessioni tra il proprio settore
e quelli correlati, pianifica e completa le attività con un elevato
grado di autonomia.
A tutti i Coordinatori Operativi Attività è assegnato il Title COA
Expert.

Senior Expert

Presidia competenze specialistiche di alto livello ed è
riconosciuto come un punto di riferimento nel proprio ambito
professionale. Fornisce un importante contributo individuale
nella gestione di attività e progetti complessi anche ideando e
applicando nuove soluzioni.

Il Title Professional
è assegnato dai
Responsabili
è comunicato con lettera
digitale su #People
può variare nel tempo

Desideri altre informazioni? Ricorda che puoi fare sempre riferimento al tuo Gestore HR!

