
Lascerei lo stile e le 
immagini della 

brochure originale 

‘La cultura è ciò che resta’ 



GT  Cooperation Consulting 

Impegno, entusiasmo, conoscenza, innovazione e senso dell’eccellenza, ispirano da sempre GT 
nell’interpretazione del business. 

Il nome GT, oltre a  ricordare le iniziali dei nomi dei soci fondatori, Giulio Care’ e Tullio Mulas, intende 
evocare nel concetto di ‘Gran Turismo’, gli elementi chiave dello stile e dell’approccio della società 
nei confronti dei propri clienti. 
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GT  Cooperation Consulting 

Ambito di 
intervento 

Attiva da Gennaio del 2009, GT Cooperation Consulting, può contare su qualificati 
professionisti, su un network considerevole e su significative esperienze nei settori 
dell’organizzazione, dello sviluppo delle risorse umane e della formazione.  

GT Cooperation Consulting opera su tutti i nodi 
problematici che incrociano  le variabili 
persone, organizzazione e professioni sia nella 
dimensione gestionale che in quella di sviluppo. 

Missione Il proposito di GT Cooperation Consulting è 
quello di assistere i clienti nella progettazione 
architetturale e nella gestione evolutiva del 
proprio sistema di governo, secondo un 
approccio in grado di privilegiare i valori della 
cultura professionale, dell’efficienza interna, 
dell’integrazione, della coerenza nel 
cambiamento. 

Professionisti 
ed esperienza 

GT Cooperation Consulting  è composta e si avvale di professionisti di formazione e seniority 
diverse. Le ampie esperienze maturate sia in campo consulenziale sia all’interno di grandi aziende, 
permettono di identificare GT Cooperation Consulting come un portatore di conoscenza in 
molteplici settori (telecomunicazioni, trasporti, banche, industria, pubblica amministrazione, etc.) e 
nei confronti di diverse community professionali (HR, Procurement, Finance, ICT, Marketing & 
Vendite, Operations & Maintenance , etc.) 
Nell’ambito di un consolidato network, professionisti diversi, normalmente con profili senior e 
specialistici, vengono utilizzati a fronte di specifiche esigenze. 

GT Cooperation Consulting opera in autonomia ed in partnership con società ed istituzioni 
primarie nell’ambito della formazione e della consulenza direzionale. Di maggior rilievo  le    

collaborazioni con Luiss Business School e Bip 
(Business Integration Partners), che consentono a 
GT una presenza ed una partecipazione più 
significativa in progetti realizzati presso grandi 
gruppi industriali e di servizi. 

Partnership 
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Servizi per il 

Credito 

Cooperativo 

Gestione e 

Sviluppo  

Risorse Umane 
Formazione ed 

Eventi 

• Miglioramento operativo delle Filiali 
 

• Gestione del cambiamento 
 

• Sviluppo Risorse Umane nelle BCC 
 

• Check up dell’organizzazione 
 

• Progetti di Change Management 
 

• Analisi e riprogettazione dei processi 
 

Consulenza 

organizzativa 

• Sistemi professionali 

• Valutazione delle prestazioni (MBO, etc.) 

• Valutazione delle competenze 

• Valutazione e sviluppo del potenziale 

(Assessment Center, Development Lab, etc.)  

• Talent Management 

• Counseling e coaching individuale e di gruppo 

 

• Percorsi formativi  

• Incontri con il Management 

• Supporto all’utilizzo dei finanziamenti dedicati 

alla formazione 

• Outdoor e formazione innovativa 

• Viaggi di studio 

• Convention aziendali 

 
 

Persone, organizzazione, professioni 

Servizi 



Persone, organizzazione, professioni 

Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Servizi 

GT Cooperation Consulting, basandosi 
su un modello integrato di Gestione e 
Sviluppo delle Risorse Umane, pone al 
centro di tutti i suoi interventi le 
Persone, progettando le iniziative in 
sinergia e coerenza con le strutture ed i 
processi aziendali. 
Grazie ad una approfondita conoscenza 
dei sistemi di Risorse Umane e ad una 
consolidata esperienza sulle tematiche 
di sviluppo e formazione,  GT è in grado 
di accompagnare le Direzioni Risorse 
Umane nella progettazione e 
nell’implementazione dei propri servizi, 
con alti livelli di customizzazione . 

interpretativa dell’organizzazione, basata sulla 
razionalizzazione e conseguente rilevazione 
delle competenze possedute dalle persone 
rispetto a quelle individuate come necessarie 
per lo svolgimento dei processi lavorativi. 
La costruzione di un’architettura di 
aree/famiglie e ruoli professionali (da 
intendersi in sostanza come “l’insieme ordinato 
e strutturato dei mestieri necessari per 
realizzare la missione e gli obiettivi 
dell’organizzazione”) costituisce un riferimento 
importante per avviare politiche di sviluppo, 
retributive, formative, di selezione coerenti con 
le strategie e le esigenze dei clienti. 
 
 
 

Modello integrato di Gestione e  Sviluppo delle Risorse Umane 

• Sistema professionale 
Numerose sono le esperienze GT Cooperation Consulting nell’ambito della progettazione e 
dell’attuazione di sistemi professionali. Il Sistema Professionale rappresenta una chiave 
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Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Servizi 

• Valutazione delle prestazioni 
Numerose esperienze di successo caratterizzano GT Cooperation Consulting nell’ambito della 
progettazione e dell’ attuazione di sistemi di performance management ed MBO. 

• Valutazione del potenziale 
Avvalendosi di strumenti standard come test, prove individuali e di gruppo, GT Cooperation 
Consulting  progetta ed implementa sistemi completi ed efficaci per la valutazione del 
potenziale: 
 Assessment Center 
 Development Lab  
Ogni sistema di valutazione viene progettato sulla base delle specifiche esigenze dell’azienda e 
trova applicabilità nei contesti in cui si ritiene opportuna un’approfondita valutazione delle 
persone su specifiche capacità o su competenze ancora non messe in atto.  
• Talent management 
GT Cooperation Consulting costruisce sistemi di gestione  strategica delle persone  a 
supporto delle organizzazioni  che hanno necessità di identificare e valorizzare i talenti che 
lavorano in azienda. 
• Counseling e coaching individuale e di gruppo 
I professionisti di Cooperation Consulting affiancano singole persone o team nel 
raggiungimento di una maggiore consapevolezza delle proprie capacità, costruendo in 
maniera condivisa piani di sviluppo e trasferendo strumenti e know how per una migliore 
prestazione lavorativa. 

 
• Valutazione delle competenze 
GT Cooperation Consulting è in grado di supportare le aziende in 
tutti i processi connessi alla valutazione  delle competenze ed in 
particolare nel : 

 rilevare le competenze professionali presenti 
nell’organizzazione  (Skill assessment) 

 creare e aggiornare il repertorio delle competenze dell’azienda 
 strutturare percorsi di sviluppo per la valorizzazione delle 

risorse 
 pianificare in modo sistematico le principali esigenze e priorità 

formative 
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Servizi 

Formazione 

 
Nell’ambito della formazione, i professionisti di  GT Cooperation Consulting, partono da 
un'attenta analisi dei bisogni, svolta insieme a chi conosce la propria realtà: l'azienda.  
Consolidate tecniche di progettazione e gestione d'aula, unite al costante contatto con la 
realtà operativa delle aziende, permettono di costruire percorsi formativi caratterizzati da  un 
taglio fortemente operativo, supportato da strumenti pratici - di reale utilizzo – costruiti 
all’interno di un rigoroso inquadramento metodologico. 
 
All’interno di questa cornice metodologica GT Cooperation Consulting  offre: 
 
• Percorsi formativi e di action learning di abilitazione/rinforzo delle soft skills manageriali, 

relazionali, comportamentali, principalmente rivolti a popolazioni di Dirigenti e 
Funzionari/Quadri. 
 

• Incontri con il management con gruppi manageriali, in cui vengono affrontati argomenti 
connessi all’agire organizzativo attraverso molteplici metodologie: lectures accademiche, 
confronti con manager di altri settori o appartenenti ad altri sistemi, gestione ‘assistita e 
animata’ di tavoli di confronto. 

 
 
I progetti di formazione aziendale e i corsi interaziendali, con focus sulle specifiche esigenze 
delle aziende,  sono riconducibili alle seguenti principali aree tematiche: 

• Supporto all’utilizzo dei finanziamenti dedicati alla formazione aziendale 
I professionisti di GT Cooperation Consulting offrono consulenza ed assistenza tecnica ed 
operativa per l'acceso ai finanziamenti messi a disposizione delle aziende nell’ambito dei Fondi 
Interprofessionali, delle Leggi Nazionali e di ogni altra opportunità di finanziamento. 

Sviluppo del  business 
Acquisizione e fidelizzazione dei clienti 
Innovazione  
Economics e cultura d’impresa 
Organizzazione e processi 
Project Management 

Comunicazione 
Lavorare in efficienza 
Collaborazione e teamworking 
Proattività 
Gestione delle risorse umane 
Negoziazione   
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Servizi 

Formazione innovativa ed eventi  

• Outdoor e formazione innovativa 
GT Cooperation Consulting offre un sistema ‘strutturato’ per gestire 
tematiche trasversali, quali la gestione d’impresa, il teambuilding ed il 
teamworking, il problem solving, la gestione della leadership e del 
processo decisionale.  
 
Le metodologie formative variano tra framework ormai consolidati 
(outdoor training, business game, laboratorio teatrale) e formule 
sperimentali più originali (ad es. coro polifonico, creazione di sculture 
di sabbia, laboratorio musicale e di percussioni, format ‘una giornata 
al circo’). Per ogni situazione formativa GT è in grado di predisporre 
team con professionisti di alto livello (musicisti, attori, tecnici sportivi, 
artisti, etc.) 

• Viaggi di studio 
GT Cooperation Consulting organizza e propone ‘eventi’ rivolti , su 
iscrizione, a risorse manageriali, per visitare sistemi aziendali, 
istituzioni, organizzazioni, con cui sviluppare in modo ‘assistito’ un 
razionale di confronto e progetti/iniziative di concreta applicabilità 
all’interno delle proprie realtà. 

• Convention ed eventi aziendali 
GT Cooperation Consulting ha diversificato la propria attività verso la creazione di convention 
ed eventi aziendali,  
Il nostro presidio per questo tipo di eventi è realizzabile sia a livello di contenuti (consulenza 
per la progettazione), sia dal punto di vista organizzativo, con riferimento alla identificazione  
della location, servizi, attrezzature, transfert, etc. 

L’ampia esperienza di  GT Cooperation Consulting  nell’ambito della formazione innovativa le 
permette di proporre un ampio repertorio di attività caratterizzate da un alto coinvolgimento 
dei partecipanti ed elevati livelli di apprendimento. 



GT Cooperation Consulting  opera da anni nel campo della consulenza organizzativa con  
progetti di spessore in grandi aziende pubbliche e private, di carattere nazionale e 
internazionale. 

Persone, organizzazione, professioni 

• Check up dell’organizzazione 
GT Cooperation Consulting effettua la verifica 
delle componenti organizzative d’impresa, 
basandosi su un collaudato modello composto 
da 4 principali aree (Prodotti, Processi, Stili di 
coordinamento e gestione, Comunicazione). 
All’interno di interventi di dimensioni limitate, 
offriamo un notevole valore aggiunto 
nell’indirizzare Piani Strategici e percorsi di 
cambiamento. 

• Progetti di Change Management 
GT Cooperation Consulting propone 
Interventi integrati a supporto di 
percorsi di cambiamento aziendale, in 
cui si fondono le componenti tecnico-
organizzative, di motivazione e gestione 
delle persone, nonché di comunicazione 
interna ed esterna. La nostra 
metodologia prevede un forte ed attivo 
coinvolgimento delle persone, mediante 
l’organizzazione di focus group, team di 
miglioramento, eventi di 
sensibilizzazione per i dipendenti, etc. 

• Analisi e riprogettazione dei processi 
GT Cooperation Consulting implementa 
interventi per il miglioramento delle prestazioni 
di processo fondati sull’utilizzo dei più avanzati 
standard metodologici . Il nostro approccio 
integra le componenti di misurazione della 
qualità e delle performance con l’analisi delle 
componenti di relazione nei processi (catene 
cliente – fornitore), da considerare chiave 
fondamentale per il reengineering.  

Servizi 

Consulenza organizzativa 
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Servizi per il Credito Cooperativo 

Servizi 

L’attività a favore delle Banche di Credito Cooperativo ha costituito parte importante 
dell’impegno di GT Cooperation Consulting nei suoi primi anni di vita, ed è stata svolta in 
forte partnership con le diverse componenti istituzionali del sistema.  
La conoscenza del contesto, delle sue caratteristiche e tendenze evolutive, maturata nel 
corso di numerosi progetti ed iniziative formative, costituisce oggi un importante asset di GT 
Cooperation Consulting. 
 
 
Alcuni dei servizi  recentemente offerti alle BCC  : 
 

• Check up organizzativo della BCC 
• Miglioramento delle prestazioni operative di Filiale 

• Coaching per lo sviluppo delle competenze dei Capi Area e dei Responsabili di 
filiale 

• Laboratorio territoriale per lo sviluppo dei prodotti 
• Ridefinizione dell’offerta per il segmento “Giovani” 

• Risultati e motivazione attraverso lo sviluppo della Proattività 
• Assessment delle competenze e sviluppo mirato nel ruolo 



Principali clienti 
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Roma 
 

Sede Legale ed Operativa  
Via delle Tre Madonne, 20, 00197 
Fax 06-8084710 
info@gtcooperation.com 
www.gtcooperation.com 

P. IVA 10307771005 
REA 1223678 
 

Business Contact 
Giulio Carè 

Tel. 3482547045 
giulio.care@gmail.com 
Pina Tiberi 
Tel. 3454212721 
pina.tiberi@gtcooperation.com 


