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OSM Professional nasce per

volontà di un gruppo di professionisti

fortemente orientati ad aiutare la

loro categoria che, mentre

costruivano esperienze professionali

e soft skills, hanno ritenuto che

questa opportunità dovesse essere

messa a disposizione di tutti.

Open Source Management (OSM),

società che da oltre 25 anni si

occupa di aiutare le aziende a

crescere e raggiungere obiettivi con

strumenti all’avanguardia, mette a

disposizione di OSM Professional i

suoi strumenti, la sua esperienza e

le sue competenze manageriali

per essere acquisita e utilizzata dai

professionisti. 

CHI SIAMO
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 COMPETENZA
=

CONOSCENZA
+

ESPERIENZA

3



4

ENTUSIASMO

COMPETENZA

RESPONSABIL ITA’

LE NUOVE ABILITA’
DEL PROFESSIONISTA
STRAORDINARIO



Vendere significa superare le aspettative
del cliente e non semplicemente erogare
servizi.

Ti daremo tutti gli strumenti necessari a
trasformare una promessa in clienti
soddisfatti.
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I NOSTRI SERVIZI

I nostri servizi puntano ad ottimizzare
il vostro tempo, pianificando e
organizzando le attività da
svolgere.

Attraverso una migliore gestione del
tempo, la vostra produttività
aumenterà e "magicamente"
tornerete ad avere più tempo anche 
 per voi stessi. 

ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE

Aiutiamo il Professionista a creare team
fortemente motivati massimizzandone
l'efficienza.  

Grazie all'innovativo questionario I-Profile, il
Professionista sarà in grado di conoscere non
solo le attitudini personali, ma anche il
potenziale di un individuo di produrre valore
per lo studio in cui opera o per il ruolo in cui
dovrebbe essere inserito.

MARKETING

Con la digitalizzazione, il marketing
richiede nuove abilità per comunicare. 

Per questo ti aiuteremo a definire e
implementare la tua strategia di
comunicazione anche attraverso un più
accurato uso dei social media.

VENDITE

Con la nostra disciplina instilliamo un
orientamento al cliente che va a
garantire lo stabilirsi di rapporti di
fiducia interpersonali, sia interni che
esterni all'azienda.

Mantenere una buona relazione
qualitativa con i clienti è oggi una
competenza fondamentale. Porre i
clienti al centro consente di individuare,
comprendere e soddisfare i loro
bisogni e di soddisfarli al meglio.

I professionisti acquisiranno la
conoscenza e le potenzialità degli
strumenti OSM.

A loro volta li svilupperanno presso i

propri clienti, aiutando questi ultimi a
crescere rimanendo solvibili e a
mantenere o recuperare la propria
redditività e controllo della gestione
finanziaria.



MISSION
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NON TI  DICIAMO SOLO
COSA FARE,  MA TI
ACCOMPAGNAMO AL
RISULTATO!

Il grande valore aggiunto di OSM

Professional è insito nella concretezza:

la teoria viene calata nella tua realtà

professionale e allenata fintanto che

non diventi un’abilità appresa appieno.

Per tornare a fare la differenza è

necessario spostare il focus da quello

che oggi è diventata la quotidianità di

tanti professionisti che lamentano una

condizione di costante

insoddisfazione.

L’opportunità del cambiamento la si

deve creare adottando le misure

necessarie per adeguarsi alle nuove

esigenze dei Clienti e della vita

professionale e personale.
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VISIONE’ oramai consolidato che gli imprenditori

desiderano professionisti che li aiutino

a migliorare la propria situazione

economica e a raggiungere i propri

obiettivi. OSM Professional vuole diventare il nuovo

punto di riferimento strategico per il

successo dei Professionisti e dei loro

clienti.

Come?

Mettiamo a disposizione strumenti e

competenze di management con la formula

dell'Open Source e con il nostro follow up.

Grazie a questo mix perfetto di strumenti

e competenze trasformiamo la teoria in

azioni concrete. 

Mappando il potenziale inespresso

aiutiamo i Professionisti ad individuare le

proprie aree di miglioramento personale e

quelle delle persone del proprio team per

fare in modo che possano esprimersi al

meglio. 



TRASFERIRE COMPETENZE

I Professionisti integrano le loro competenze, accolgono il
cambiamento e sono in grado di competere nei nuovi scenari
per essere un aiuto reale per le Imprese ed il Paese.

 

INNOVARE SEMPRE: QUESTO SARA’ IL NUOVO

MOTTO

 
Uniamo le esperienze che hanno consentito ad altri colleghi di
vincere ai più recenti concetti manageriali con un approccio

innovativo per aiutare gli Studi professionali a raggiungere i
propri scopi, facendo crescere le persone tenendo conto delle
logiche generazionali e delle loro aspettative, utilizzando
competenze che guidano, formano e coinvolgono.

IL PRODOTTO FINALE

DI VALORE
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PASSARE DA CONOSCENZA A COMPETENZA

 
Applichiamo e promuoviamo metodi di studio attivi e training
innovativi per consentire l’unione del sapere con il fare per
raggiungere il Saper Fare. 

 

CREARE TEAM FORTEMENTE MOTIVATI E CAPACI

Uno dei nostri motti è “prima chi, poi che cosa”. 
Grazie al metodo di rilevazione del potenziale I-Profile e al
concreto supporto nei processi di innovazione e
riorganizzazione, potrai costruire la tua organizzazione
affidando alle persone più adatte i ruoli di responsabilità,
ottenendo un team motivato e performante che porta a risultati
eccellenti.

I  CLIENTI  NON POTRANNO PIU’
FARE A MENO DI  TE



CONTATTI

Nicoletta Monteverdi

Tel. +39 338 8940205

info@osmprofessional.it

In collaborazione con

OSM Professional S.r.l. – Vicolo Mariscotti 4, 40124 Bologna – P.Iva 03877851208 
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