
Come ottenere un aumento di stipendio … garantito!

       Un modo sicuro per guadagnare di più all’interno della tua Organizzazione è quello di fare
carriera.

     E il modo migliore per ottenere una promozione è quello di imparare qualcosa di nuovo e di
metterlo al servizio dell’azienda il più presto possibile.

     Fai un corso. Impara a negoziare o a vendere.

      Diventa capace di analizzare e risolvere i mille piccoli e grandi problemi che si presentano
ogni giorno.

      Diventa il tipo di collaboratore che l’imprenditore si augura di trovare quanto prima.

     E’ possibile accelerare questo processo, che un tempo richiedeva anni, grazie ad un
apprendimento intensivo e la costante pratica quotidiana.

     Il bello di tutto ciò è che la stessa azienda, se intelligente, sarà disponibile a sostenere i costi
di questo tuo upgrade cognitivo.

       Dopo tutto investire sulle Persone che hanno voglia di crescere rappresenta pur sempre un
investimento ad alto tasso di ritorno.

      Le Organizzazioni hanno imparato che è molto più economico e sicuro far crescere
qualcuno di valido all’interno, che cercare altre risorse all’esterno, correndo tutti i rischi tipici del
non conoscere a fondo i nuovi candidati.

     Purtroppo molte volte accade l’esatto contrario: le aziende sarebbero pronte ad investire, ma
… nessuno si fa avanti!

     A volte ciò avviene perché le Persone più valide sono spesso restie a mettersi in mostra e a
volte arrivano persino a vergognarsi all’idea di rendersi pubblicamente disponibili a frequentare
corsi di miglioramento.

     Meglio stare “allineati e coperti” e non rischiare di suscitare l’ilarità o l’invidia dei colleghi.

     La realtà dei migliori competitori sul Mercato conferma l’assunto che solo le aziende che
sanno valorizzare i loro potenziali interni raggiungono e mantengono nel tempo la loro
eccellenza.

     E nello stesso tempo i migliori Collaboratori si rendono sempre più conto che migliorare
continuamente le proprie conoscenze è l’unico modo possibile per essere più gratificati e più
ricchi nelle tasche … e nel cuore!
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