
Il manifesto
di Evosolution 

INTELLIGENZA
EMOTIVA

Sfruttiamo le nostre emozioni
in modo produttivo per noi e
per i colleghi!

COLLABORAZIONE

Siamo contenti di lavorare in sintonia
con gli altri e di unire le nostre forze per
portare a termine un progetto comune!

PROATTIVITÀ

Cerchiamo di anticipare
futuri problemi, esigenze,
cambiamenti e di prendere
l’iniziativa!

CURIOSITÀ

Ci piace conoscere, ci informiamo,
siamo aggiornati sulle novità e
proseguiamo il nostro apprendimento!

PERSEVERANZA

Siamo tenaci, non ci
scoraggiamo in caso di
difficoltà, troviamo nuove
soluzioni e non ci
arrendiamo mai!

DISABILITY INCLUSION

Grazie alla nostra esperienza offriamo una
visione e un’attenzione particolare nei
confronti del mondo della disabilità, non
solo credendo nel valore e nella cultura
dell’inclusione ma anche nella preziosità
delle risorse nei contesti lavorativi.

Riconoscersi nei nostri valori 



STRATEGIA E
PIANIFICAZIONE
LAVORATIVA

Offriamo una strategia e una
pianificazione pratica che permette
a ogni team di ottenere una guida
precisa e puntuale da seguire.

FORMAZIONE CONTINUA

Per tutte le risorse e per il
momento dell’onboarding delle
nuove assunzioni, il nostro team
riserva momenti costanti di
formazione e affiancamento che
vanno ad aumentare non solo le
proprie competenze tecniche per
approfondire diverse tematiche ma
anche aspetti della quotidianità
lavorativa da affrontare al meglio.
Troviamo momenti di condivisione
per accrescere la nostra
preparazione trasversale.

TEAM UNITO E COESO

Siamo un team coeso e cerchiamo
di esserlo in ogni occasione.
Trasformiamo ciò che sarebbe
corretto in teoria in pratica!

CRESCITA CONTINUA

In Evosolution è importante
offrire momenti di spunto e di
confronto che diano la possibilità
alle persone di crescere e di
esprimere il proprio potenziale.

CAMBIAMENTO

Crediamo che sia un punto di
forza quello di abbracciare il
cambiamento e la mutevolezza
dei nostri tempi: ciò fornisce la
possibilità di crescere e di vedere
con occhi sempre diversi la realtà
e il mercato in cui siamo immersi.
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MAGNETIZZARE

Ogni membro del team si fa carico
della difficoltà della squadra o di un
collega, cooperando e condividendo
problematiche e criticità...
magnetizziamo il problema!

DISTRUGGERE

Per la nostra azienda è di vitale
importanza eliminare tutto ciò che
porta negatività, danno al team o al
nostro equilibrio personale e lavorativo.
Distruggiamo insieme i sentimenti
negativi!

PACIFICARE

Per Evosolution e per ogni risorsa
un ambiente sereno e
collaborativo, è segno di
produttività e maggiore precisione.
Parola d’ordine: pacificare!

ACCUMULARE

La condivisione del nostro know-
how è la capacità di ognuno di noi
di mettersi al servizio dell’altro.
Accumuliamo esperienza!
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VELOCITÀ

Siamo veloci a interpretare le
richieste dei nostri clienti per
poter essere immediatamente
attivi per la risoluzione delle
problematiche.

PUNTUALITÀ E PRECISIONE

Forniamo ai nostri clienti sempre
un feedback completo e
dettagliato, garantendo un
tempo di risposta comune e
condiviso.

FLESSIBILITÀ

Cerchiamo sempre di fornire ai
nostri clienti un’offerta su misura
in base alle loro esigenze.

LAVORIAMO ASSIEME

COSTRUIAMO LA
TUA CRESCITA

WWW.EVOSOLUTION.IT
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https://www.evosolution.it/

