
 

 Quali piani devi fare per aiutarti a progredire 

nella tua carriera? 

 Chi può aiutarti a realizzare il tuo piano? 

 Quando pensi di iniziare? 

 Quali sono i tuoi traguardi per realizzare il tuo 

piano? 

 Cosa pensi di dover fare adesso? 

 In che misura vuoi essere ritenuto 

responsabile di questo piano? 

 Su una scala da uno a 10, qual è la 

probabilità che il tuo piano abbia successo? 

 Cosa ci vorrebbe per renderlo un 10? 

 Con che frequenza dobbiamo incontrarci per 

monitorare e rivedere i tuoi progressi? 

 Come saprai quando avrai realizzato il tuo 

piano? 

 Come celebrerai il tuo risultato?  

 

 Quali tipi di opportunità di 

crescita credi che questa 

azienda abbia da offrirti? 

 Cosa pensi di dover fare 

per avvicinarti al tuo 

obiettivo? 

 Prenderesti in 

considerazione l'idea di 

lasciare questa azienda per 

seguire altre opportunità di 

carriera? 

 Quali ostacoli potrebbero 

ostacolare il raggiungimento 

di tali obiettivi? 

 Quali opportunità hai a 

disposizione per aiutarti a 

progredire all'interno di 

questa azienda? 

 Se fosse possibile 

qualcosa, cosa faresti? 

 

 Cosa vuoi ottenere nella tua 

carriera? 

 Come descriveresti il tuo 

percorso professionale in 

questa azienda? 

 Su una scala da uno a 10, a 

che punto sei ora rispetto ai 

tuoi obiettivi di carriera? 

 Cosa sta funzionando bene 

in questo momento? 

 Cosa ti motiva o ti ispira? 

 Per cosa vuoi essere 

conosciuto? 

 Cosa ti trattiene? 

 Quali opzioni di carriera 

avresti potuto fare 

diversamente? 

 Come ti sentiresti se fossi 

ancora in questo lavoro tra 

1/2/3 anni? 

 Quanto è importante (a) 

l'avanzamento della 

carriera, (b) il progresso 

finanziario (c) la crescita 

personale per te 

 Dove ti vedi tra 1/2/3 anni all'interno di questa 

azienda? 

 A quali opportunità di sviluppo saresti interessato? 
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C-MAP:  Gestire un membro eccezionale del team con limitate opportunità di 

crescita all'interno dell'azienda 


