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Processo di consulenza e diagnosi: la sintesi dei dati raccolti
    di Matteo Belluzzi

Articolo tratto da “Vision Pro n. 20/2018”

Con questo contributo continuiamo l’analisi del processo di consulenza, e in particolare
affrontiamo un aspetto operativo relativo alla fase di diagnosi, secondo step del processo
consulenziale.
La diagnosi è già, di per se, una fase prettamente operativa.
Partendo, infatti, dall’analisi degli obiettivi del cliente, passando per un esame dei problemi attuali
dello stesso, attraverso la raccolta, classificazione e analisi di una serie significativa di dati si
giunge a verificare le relazioni tra problema e obiettivi, accertando le capacità proprie
dell’organizzazione-cliente di risolvere efficacemente il problema.
Andiamo ora ad approfondire le modalità da seguire e le tecniche utilizzabili per classificare i dati
raccolti, analizzare gli stessi e produrre un’efficace sintesi dell’analisi effettuata, utile per la
condivisione dei dati con il cliente. Continua a leggere…
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