CERTIFICAZIONE
OKR COACH

DIVENTA CERTIFICATO OKR COACH CON
RISKHUB PER AIUTARE LA TUA O ALTRE
AZIENDE NELL'UTILIZZO DEGLI OKR

I VANTAGGI DI
ESSERE OKR COACH

VALORE ECONOMICO ELEVATO
Ottenendo la Certificazione come Coach OKR di RiskHub
avrai la possibilità di supportare singoli team o intere
aziende nell'utilizzo degli OKR. Il valore del mercato OKR è
in continuo aumento e un bravo Coach guadagna oltre
4.500€/mese. Secondo la nostra esperienza, oltre il 90% dei
clienti diventa continuativo continuando a seguire i propri
team nel tempo. Per maggiori dettagli, guarda più avanti.

FORMAZIONE GRATUITA
E' nostro interesse che tutti i Coach OKR siano bravi nella loro
professione e sempre formati al massimo. Per questo tutti gli
OKR Coach hanno un portale di formazione gratuita e tutti gli
eventi, con supporto pratico in piattaforma sin dai primi
mesi.

FORTE COMMUNITY
Ogni Coach OKR con RiskHub fa parte di una community che
si aiuta per supportare al meglio i propri clienti. Ad ogni tuo
progetto avrai alle spalle una community di professionisti
appassionati di OKR, smart e dinamici, con un forte senso di
squadra. I valori di RiskHub rispettano la nostra Community.

COME DIVENTARLO
SKILL #1
SAPER SPIEGARE GLI OKR

SKILL #2
CREARE UN SISTEMA OKR

SKILL #3
SAPER USARE I DATI

SKILL #4
MIGLIORARE L'ESECUZIONE

SKILL #5
MIGLIORARE LA STRATEGIA

Un Coach OKR sa spiegare la teoria degli
OKR, dall'aspetto culturale fino ai
singoli elementi di RiskHub

Un Coach OKR sa creare un Sistema OKR
da zero con lo Strategy Canvas, per un
solo team o un'intera azienda

Un Coach OKR sa definire i giusti
indicatori e utilizzarli per allineare diversi
team tra loro

Un Coach OKR aiuta ad evitare blocchi
esecutivi grazie al buon utilizzo dei checkin in RiskHub

Un Coach OKR aiuta a migliorare di
continuo le proprie strategie grazie ad un
reporting efficace

DURATA MEDIA: 1 MESE
MODALITA': ONLINE IN AUTONOMIA
PREZZO: GRATUITO

MANTENERE LA
CERTIFICAZIONE

RISKY
POINTS

PER ASSICURARE ELEVATA QUALITÀ'
VI RICHIEDIAMO ALMENO 100 RISKY
POINTS ANNUI.
ECCO COME PRENDERLI:

LABORATORI PRATICI (20 RP)
Partecipando a momenti formativi gratuiti organizzati
da RiskHub, che approfondiscono vari aspetti della
metodologia.

ONBOARDING DI UN TEAM (20 RP)
Aiutando un team a stabilire i propri OKR e utilizzare la
metodologia RiskHub.

COACHING A UN TEAM (10 RP)
Supportando un team nel proprio momento di
Reporting, effettuando insieme a loro l'analisi dei
risultati raggiunti attraverso la piattaforma.

COLLABORAZIONI (10 RP)
Collaborando con un altro OKR Coach certificato
nell'onboarding di un'azienda. Per ogni 10 persone è
possibile inserire un collaboratore.

RICAVI MEDI DI UNA
CONSULENZA OKR
900 € / TEAM
ONBOARDING INIZIALE
Durata media: 4h

149 € / REPORTING
COACHING OKR

L'attività di onboarding consiste nella:
1. prima definizione degli OKR e della
strategia con Strategy Canvas
2. supporto nella scelta degli indicatori
3. preparazione
della
piattaforma
RiskHub e spiegazione di benvenuto

L'attività di coaching avviene nella fase di
reporting (mensile o trimestrale) durante il
quale aiuta il team ad analizzare i risultati
per migliorare strategia ed esecuzione

Durata media: 1,5h

99 € / REPORTING
ANALISI DATI

In preparazione al reporting del team, il
Coach OKR aiuta ad estrarre dal sistema
gli indicatori necessari e analizzarli

Durata media: 1h

.500€
Oltre 4
!
al mese

VELOCITA' MEDIA ONBOARDING: 5 TEAM / MESE
% CONVERSIONE CLIENTI CONTINUATIVI > 90%

INIZIA ORA
È GRATIS

certificazione@riskhub.it

www.riskhub.team/certificazione-okr

