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CHI SIAMO

LA MISSION

LE AREE D’INTERVENTO

COME OPERIAMO

CUBO è una Società di Consulenza Aziendale fondata nel 1980
per fornire Consulenza Direzionale ed Organizzativa, Formazione, Ricerca e 
Selezione del Personale, rivolgendosi in prevalenza alle aziende manifatturiere 
italiane e multinazionali. Il servizio viene o�erto da Consulenti Senior che 
collaborano a tempo pieno con la società. CUBO  si avvale, per gli aspetti più 
specialistici, della collaborazione di una rete di Società e Studi Professionali con i 
quali è collegata per assicurare servizi il più completi possibile.

I CLIENTI. La clientela è il nostro maggiore patrimonio. Siamo 
impegnati ad identi�care e soddisfare le esigenze dei nostri clienti con 
la fornitura di servizi personalizzati e alta qualità.
I CONSULENTI. Sono la nostra più grande forza, portati a lavorare in
gruppo ma al tempo stesso facendo emergere le potenzialità dei singoli.
L’INNOVAZIONE.  Il continuo miglioramento innovativo delle nostre 
metodologie e dei prodotti consulenziali è essenziale per il nostro 
successo.
L’AMBIENTE. Siamo fortemente impegnati a mantenere sicuro e salubre 
l’ambiente e la migliore qualità nelle condizioni di lavoro.

AREA MANAGEMENT (consulenza e formazione)- Industria 4.0: come 
passare dalla Struttura gerarchica alla struttura per processi lean 4.0. L’innovazione 
dei prodotti con le tecniche AVP – Analisi del valore del prodotto. VR – Variety 
Reduction, DTC – Design to Cost, DOE – Design of Experiments, FMEA – Failure 
Mode E�ect Analysis. - La statistica come metodologia per gestire più razional-
mente i processi e ridurre I costi. - Il Risk Management e Contingency Plan
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AREA RISORSE UMANE (consulenza e formazione) - Per il Candidato:   
Assistenza alla redazione del Curriculum Vitae,  revisione social, ricerca e de�nizione 
dei suoi obiettivi di carriera, svilluppando il suo Personal Branding e Self Marketing.06

AREA GESTIONALE (consulenza e formazione) - La gestione organizzativa 
del mondo automotive con metodologie FORD e AIAG. - La gestione della qualità per 
una produzione 6 sigma. - La Supply Chain (processi logistici): acquisti, gestione lean 
della produzione , gestione e layout magazzini, spedizione. - La gestione dei processi 
in produzione e negli u�ci. - Il calcolo del total cost of ownership.03

AREA RISORSE UMANE (consulenza e formazione) - Per le Aziende:  - 
L’adeguamento della struttura alle nuove esigenze dell’Industria 4.0, la misura del clima 
e dell’organizzazione aziendale, la comunicazione, lo studio delle competenze per la 
ricerca dei talenti aziendali, la delega e l’empowerment, i piani di carriera, il team 
building  e il lavoro di gruppo, la negoziazione e la mediazione. 05
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CONSULENZA PER LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE E L’OUT-

PLACEMENT - La divisione Phoenix o�re strumenti consulenziali rivolti a Quadri e 
Dirigenti che si pongono alla ricerca di una nuova opportunità professionale. 

L’outplacement è l’attività con cui CUBO, società specializzata ed autorizzata dal 
Ministero del Lavoro, opera a supporto dei singoli nella ricerca di nuove collocazioni. 

LO STUDIO DEL LAVORO CON METODOLOGIA BEDAUX (consulenza 
e formazione) - Lo studio dei  metodi, dei posti di lavoro, la rilevazione dei 

tempi con cronotecnica e valutazione dell’e�cienza/ritmo, taratura degli analisti,  
preventivazione con MTM UAS, l’impatto ergonomico. - il miglioramento continuo 

nei processi produttivi e burocratici04

CERTIFICAZIONE GREEN BELT - Formazione e coaching per fornire  la 
certi�cazione Green Belt da parte di un Consulente CUBO Black Belt certi�ed. 02

www.cuboconsulenza.com
info@cuboconsulenza.com

. CONSULENZE DI MANAGEMENT E GESTIONALE

. FORMAZIONE

. RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE

. OUTPLACEMENT

. CERTIFICAZIONE GREEN BELT 

Ogni intervento di Consulenza è supportato da una proposta 
dettagliata in modalità di esecuzione, tempi e costi che CUBO si 
impegna a rispettare. La proposta è sempre condivisa con il Cliente 
ed è messa in esecuzione coinvolgendo il personale del Cliente.
Nella Formazione il metodo CUBO prevede una esposizione 
dettagliata della teoria  e l’impostazione delle linee guida per la sua 
applicazione ad un caso reale.

AREA RICERCA E SELEZIONE - Studio con l’azienda del pro�lo da ricercare 
all’esterno o all’interno dell’azienda, selezione dei candidati con un colloquio                
individuale e la somministrazione (quando necessario) di un test psicologico.              
Predisposizione di una terna da presentare all’azienda e fra questi fare la scelta �nale.


