
Abbiamo deciso, seguendo i principi
della metodologia OKR, di rendere la
nostra strategia trasparente e
condivisa, la trovi QUI.

Vuoi essere parte del cambiamento e
dare il tuo contributo aiutandoci con
una delle iniziative messe in campo
dall'associazione? 

Hai una proposta interessante? 

Inviaci una Email a:
eventi@associazioneitalianaokr.it

 Saremo felici valutarle insieme! 

DAI IL TUO
CONTRIBUTO 

L'Associazione Italiana OKR ha bisogno di te!
 

Aiutaci a migliorare, ecco come puoi farlo: 

L'ASSOCIAZIONE

L'Associazione Italiana OKR
nasce con lo scopo di
diffondere la metodologia OKR
in Italia.

Per farlo, forniamo gli
strumenti necessari a tutte le
realtà del panorama italiano:
dalle startup, alle PMI, alle
multinazionali, per poter creare
ambienti di lavoro che pongono
al centro le persone e che
grazie alla metodologia OKR
possano definire un percorso di
crescita e successo.

DICCI LA TUA! 

https://uploads-ssl.webflow.com/5e05e9d80b1ac526bff030e8/6295e46ea17253744e8c36ac_GLI%20OKR%20DELLA%20AIOKR.pdf


PROPONI UNA NUOVA
INIZIATIVA

Porta la tua iniziativa al Consiglio Direttivo 

Descrizione dell'iniziativa
Tempistiche di realizzazione 
Budget indicativo per la realizzazione.

Nome Cognome 
ID Socio
Motivazione della candidatura

Come presentare la propria idea al Consiglio Direttivo?
Per i soci ordinari sarà possibile proporre nuove iniziative al Consiglio
Direttivo, nella proposta dovranno essere specificati i seguenti elementi:

Il socio che porterà al vaglio del Consiglio Direttivo la nuova iniziativa
diventerà "Owner" della stessa, spetterà quindi a lui/lei la realizzazione in
prima persona dell'iniziativa, supportato dai soci che vorranno prenderne
parte.

Per qualsiasi dettaglio, richiesta o informazione scrivere a:
eventi@associazioneitalianaokr.it 
Da settembre 2022 il Consiglio Direttivo della Associazione Italiana OKR si
riunirà ogni 4 mesi per valutare e approvare le iniziative proposte dai soci
ordinari, inoltre per i soci ordinari sarà possibile presentare candidatura per
entrare a far parte del Direttivo, la proposta dovrà essere fatta a mezzo 
e-mail da inviare a: iscrizioni@associazioneitalianaokr.it 

Cosa inserire nella candidatura al Consiglio Direttivo:



IL PROGRAMMA ASSOCIATIVO 

Iniziative in programma anno 2022-2023

Promozione della conoscenza: organizzazione di eventi mensili

con tematiche specifiche inerenti alla metodologia OKR, Case

Study di reale applicazione del metodo, interviste ad esperti

italiani del settore;

AIOKR Plus e Percorsi di formazione: volti al reale utilizzo della

metodologia OKR in azienda;

Approfondimenti: creazione di guide, articoli ed Ebook con lo

scopo di approfondire e analizzare aspetti diversi degli OKR;

Evento annuale di Network Online: per consolidare la

community e creare nuove connessioni;

AIOKR Cares: proposta di supporto organizzativo ad

associazioni ed enti no-profit;

Progetto Università: appuntamento trimestrale con istituti

superiori e Università per incontri divulgativi sulla metodologia

OKR.

Coaching gratuiti per i soci della AIOKR: leggi QUI per scoprire

di cosa si tratta 

https://www.associazioneitalianaokr.it/aiokr
https://www.associazioneitalianaokr.it/eventi-e-news/aiokr-i-coaching-gratuiti-per-iniziare-ad-utilizzare-gli-okr

