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Documenti
Chiedi una copia della carta d'identità, codice fiscale, CV,
certificati, permesso di soggiorno, ... 

Proposta/lettera di impegno
Prepara e fai firmare la proposta al nuovo collaboratore.  

Contatti diretti
Mantieni i contatti con il nuovo dipendente per tenerlo
ingaggiato e farlo già sentire parte della squadra. 

Formalità
Prepara tutti i dispositivi necessari per l'accesso all'ufficio
(badge, chiavi, pass per il parcheggio, …). 

Coinvolgimento dei colleghi
Anticipa ai colleghi che entrerà una nuova persona, fai
preparare loro alcuni messaggi di incoraggiamento per
rendere il primo giorno ancora più speciale. Condividi
con coloro che avranno un ruolo nell'onboarding le
responsabilità e questa checklist.  

Postazione e strumenti di lavoro
Assicurati che la postazione di lavoro del nuovo
collaboratore sia attrezzata con computer, mouse,
telefono, cancelleria, ecc. 

Credenziali
Crea al tuo nuovo collaboratore la sua casella e-mail
personale e gli account per l'accesso ai programmi e ai
portali aziendali (intranet, portale amministrativo, …). 

Buddy
Identifica uno o più buddy, ovvero un mentore che
conosca molto bene l'azienda, da affiancare alla risorsa il
primo giorno di lavoro come punto di riferimento interno. 

Welcome kit
Ricordati di preparare un kit di benvenuto con gadget a
logo aziendale.

PRE-BOARDING
I  giorni che precedono l ' ingresso del nuovo col lega sono importanti  per
mantenere elevato l ' interesse e l 'entusiasmo verso l 'azienda e i l  ruolo.
Per farlo sentire accolto,  è uti le iniz iare a fornire le informazioni pratiche
sul lo svolgimento del primo giorno e sui r i fer imenti ut i l i  in azienda.

ATTIVITÀ RESPONSABILE/I QUANDO

CHECKLIST ONBOARDING DI 

PAGINA 01provided by



Attività e responsabilità
Il responsabile dovrà informare i membri del team di
eventuali ridistribuzioni di attività e responsabilità e
organizzare il passaggio di consegne.  

E-mail di benvenuto
Invia un'e-mail il giorno prima con le indicazioni pratiche
per raggiungere la sede di lavoro; l'orario di entrata e
uscita; quando e come si svolge la pausa pranzo; il dress
code; i riferimenti del buddy; etc.

Formazione tecnica
Per alcune posizioni può essere utile pianificare e
organizzare una formazione specifica (cataloghi
prodotto, schede tecniche, software e programmi, ...). 

Visita medica
Ricordati di programmare la visita medica per la nuova
risorsa.

PRE-BOARDING
I  giorni che precedono l ' ingresso del nuovo col lega sono importanti  per
mantenere elevato l ' interesse e l 'entusiasmo verso l 'azienda e i l  ruolo.
Per farlo sentire accolto,  è uti le iniz iare a fornire le informazioni pratiche
sul lo svolgimento del primo giorno e sui r i fer imenti ut i l i  in azienda.

CHECKLIST ONBOARDING DI 

Handbook
Prepara l'handbook da fornire al nuovo dipendente
contenente tutte le informazioni utili.

Non sai come fare? Ci abbiamo pensato noi! Clicca qui per acquistare i nostri materiali.

ATTIVITÀ RESPONSABILE/I QUANDO
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Mantieni i  primi due giorni brevi e leggeri ,  evitando di
sovraccaricare i l  nuovo dipendente con troppe informazioni .  

Presentazioni
Fai in modo che i membri del team si presentino e
accolgano il nuovo ingresso. 

Pratiche amministrative
Lettura e firma del contratto e dei documenti
amministrativi (detrazioni, TFR, coordinate IBAN, …) .

Benvenuto ufficiale
L'AD/il manager dà il benvenuto alla nuova risorsa e
fornisce una panoramica sulla storia dell'azienda, sulla
sua cultura e i suoi obiettivi.

Tour dell'azienda
Accompagna la nuova persona a vedere l'ufficio, gli
spazi comuni, la zona per il pranzo e la pausa caffè, i
bagni, dove trovare la cancelleria e altre cose utili, ...

Formalità
Consegna tutti i dispositivi e gli strumenti di lavoro utili
(PC, telefono, gadget, chiavi, badge, DPI, divisa, …).

Credenziali
Comunica le credenziali di accesso alla mail aziendale
e fai in modo che la nuova risorsa abbia accesso ai
drive ed altri portali aziendali (intranet, portali
amministrativi, …). Inoltre, fai impostare la firma
aziendale per la mail. 

E-mail di presentazione
Invia a tutti i colleghi una e-mail che presenti il nuovo
dipendente: specificane il ruolo, fornisci una breve
biografia e invitali a collegarsi su LinkedIn.

Handbook
Consegna l'handbook al nuovo collaboratore.

L 'obiett ivo dei primi giorni è quel lo di mettere a proprio agio i l  nuovo
ingresso, fornendo tutte le informazioni importanti  di cui ha bisogno per
orientarsi nel la nuova realtà,  per comprendere le routine del la vita
quotidiana in azienda e conoscere i l  suo team. 

I PRIMI DUE GIORNI

CHECKLIST ONBOARDING DI 
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Informazioni per l'ufficio
Fornisci le linee guida per un corretto utilizzo degli uffici,
degli spazi comuni e delle sale riunioni; la rete e la
password del Wi-Fi; le istruzioni d’uso per la stampante
e gli altri strumenti tecnologici; ...

LinkedIn
Ricorda al nuovo assunto di aggiornare il suo profilo
LinkedIn (se necessario, fornisci le linee guida per il
corretto inserimento del ruolo) e invitalo a collegarsi con i
suoi nuovi colleghi.  

Pranzo
Proponi a tutto il team di andare a pranzo con il nuovo
ingresso per conoscersi.

L 'obiett ivo dei primi giorni è quel lo di mettere a proprio agio i l  nuovo
ingresso, fornendo tutte le informazioni importanti  di cui ha bisogno per
orientarsi nel la nuova realtà,  per comprendere le routine del la vita
quotidiana in azienda e conoscere i l  suo team. 

I PRIMI DUE GIORNI
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Fondi e polizze
Ricordati di presentare al nuovo assunto i fondi di
assistenza sanitaria e previdenziali previsti dal CCNL di
riferimento.

Mantieni i  primi due giorni brevi e leggeri ,  evitando di
sovraccaricare i l  nuovo dipendente con troppe informazioni .  

ATTIVITÀ RESPONSABILE/I QUANDO
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Formazione tecnica
Introduci la nuova risorsa alla formazione tecnica
specifica per la sua posizione (cataloghi prodotto,
schede tecniche, software e programmi...). 

Presentazione dei dipartimenti
Offri una panoramica sui vari dipartimenti presenti in
azienda, sui loro team, i ruoli e le responsabilità. 

Sicurezza
Verifica la presenza e la validità del certificato per la
sicurezza ed eventualmente provvedi all’iscrizione al
corso.

Tool aziendali
Fornisci una breve panoramica sull'utilizzo dei principali
portali utili alla vita in azienda (intranet, portali
amministrativi, …). Inoltre, dai indicazioni su dove trovare
il brand kit (presentazioni aziendali, template, banner,
wallpaper, ...).

Prima riunione
Organizza un meeting interno del team per condividere
compiti e responsabilità e presentare i progetti in corso.

Si parte!
Assegna alla persona i suoi primi compiti.

Colloquio e survey di valutazione
Il responsabile HR organizza un incontro per valutare
l'andamento dei primi giorni, per comprendere le
aspettative e le esigenze ed organizzare le attività
successive. 

LA PRIMA SETTIMANA
Nella prima sett imana è uti le fornire al la nuova r isorsa una panoramica
generale del lavoro, del l ’organizzazione aziendale,  del team e dei
progett i .  Sarà inoltre i l  momento in cui iniz iare a presentare le
responsabil i tà,  i  compit i  e le att ività di cui dovrà occuparsi .  

Accompagna la f igura nel la scoperta degli  aspett i  aziendali  che le saranno uti l i
per iniz iare ad approcciarsi  al proprio lavoro. Non dare nul la per scontato!

CHECKLIST ONBOARDING DI 
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Valori aziendali
Esplicita come i valori aziendali si traducano in azioni
quotidiane all’interno del proprio reparto, quali sono le
abitudini e i comportamenti desiderati.

Riunioni di progetto
Fai in modo di inserire la risorsa nelle riunioni di lavoro
per farla entrare nel vivo delle dinamiche aziendali.
Ricordati di presentare chiaramente gli obiettivi di ogni
riunione per offrire un quadro chiaro.

Obiettivi
Fissa un incontro con la nuova risorsa per approfondire
gli obiettivi del team di lavoro e personali.

Formazione e affiancamento sulle modalità di lavoro
Presenta i processi aziendali, esplicita le modalità e i
flussi che solitamente si seguono all’interno del team per
gestire il lavoro (chi si occupa di cosa, chi è il referente
di ogni attività, quali sono le fasi dei diversi processi:
mostra in pratica come si svolge il lavoro).

Formazione e affiancamento sul contenuto del lavoro
Approfondisci e spiega nel dettaglio in cosa consiste il
nucleo del lavoro (se necessario fornisci una formazione
teorica e tecnica su processi, prodotti/servizi: mostra in
pratica in cosa consiste il lavoro). 

Formazione e affiancamento sui software
Se la posizione richiede l’utilizzo di strumenti specifici,
organizza delle sessioni di training avanzate. Esplicita
tutte le funzionalità, le modalità di utilizzo e le operazioni
frequenti. 

Colloquio e survey di valutazione
Il responsabile HR organizza un incontro per valutare
l'andamento delle prime settimane e per avere un
feedback da parte della nuova risorsa sulle attività
svolte finora.

LA SECONDA E LA TERZA SETTIMANA
È i l  momento di entrare nel vivo del l 'att ività lavorativa e del la vita
aziendale. Queste sett imane saranno uti l i  per accompagnare i l  nuovo
ingresso in una scoperta più dettagl iata del le dinamiche
dell 'organizzazione, del la cultura aziendale,  dei processi e del proprio
lavoro.

Coinvolgi la nuova r isorsa in occasioni e momenti di social ità (r iunioni ,  pause e
aperit ivi  aziendali) per permetterle di integrarsi con più faci l i tà. 

CHECKLIST ONBOARDING DI 
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Il primo mese
Nel corso del primo mese la persona dovrebbe iniziare a comprendere il
funzionamento dell'azienda, il suo ruolo e le sue mansioni. Anche se il suo
contributo alle attività aziendali è inizialmente limitato, il neoassunto dovrà
partecipare alle riunioni del suo team con regolarità, in modo da assorbire
quante più informazioni possibili. 

Il secondo mese
Il secondo mese è il momento giusto per iniziare a lasciare maggiore
autonomia alla nuova risorsa. Potrebbe cominciare a lavorare con
qualcuno su un progetto già avviato, oppure gestirne uno nuovo con
l'appoggio di un collega. Coinvolgere la persona nelle iniziative e nei
momenti aziendali informali contribuirà a trasmettere la filosofia aziendale
e iniziare a costruire relazioni.

Il terzo mese
Alla risorsa può essere affidato il suo primo progetto da svolgere in
autonomia. Comunica chiaramente gli obiettivi e le modalità di
svolgimento del progetto, ma rimani a disposizione per qualsiasi dubbio o
chiarimento. Fare networking e accompagnare il dipendente attraverso
attività di mentoring gli permetterà di vivere i valori, la cultura e la filosofia
dell'azienda.

Dopo il terzo mese
È tempo di tirare le somme! In questa fase è utile mettere in chiaro cosa è
andato bene nella fase di onboarding e quali sono gli aspetti invece da
migliorare da entrambe le parti.

DAL 21° AL 90° GIORNO
Dal punto di vista teorico, Michael Watkins in "The First 90 Days" sostiene
che i l  nuovo assunto impieghi tre mesi per raggiungere i l  punto di
breakeven, passando da essere “consumatore di valore” a “creatore di
valore” .  

Sicuramente, un processo di onboarding strutturato in modo dettagl iato
fin dai primi giorni in azienda può aiutare ad accelerare questo
processo, rendendo i l  dipendente pienamente produtt ivo più
velocemente. Dopo le prime tre sett imane, r imane comunque
importante accompagnare la nuova r isorsa nel processo di
social izzazione aziendale.

CHECKLIST ONBOARDING DI 

provided by PAGINA 07



ACQUISTA I NOSTRI MATERIALI

SOLO
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ORGANIZZA UN PROCESSO DI ONBOARDING
STRUTTURATO E COINVOLGI LE TUE NUOVE RISORSE FIN

DA SUBITO!

Per ringraziarti della fiducia abbiamo ancora un regalo per te:
nelle prossime pagine puoi trovare i nostri consigli per
organizzare al meglio un onboarding a distanza.

DIVENTA

VUOI RISPARMIARE TEMPO E ORGANIZZARE UN
ONBOARDING COMPLETO ED EFFICACE?

Clicca qui o visita il nostro sito www.people2results.it/onboarding per saperne di più!
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Invia una e-mail  di benvenuto prima del primo giorno con i l
l ink a cui col legarsi per la prima riunione onl ine di
accoglienza, le indicazioni di orario,  i  nomi e i  ruol i  di  chi sarà
presente.

Bonu s  t i p !

Struttura in anticipo i l  pr imo giorno del neoassunto e f issa dei
calendar al le persone coinvolte nel processo per assicurart i
che siano tutt i  presenti .

Puoi aiutart i  con i l  template che trovi
nel l ’Handbook - pagina 03 - “ I l  tuo primo

giorno” .  Acquistalo cl iccando qui!

Sempre più aziende organizzano processi di onboarding onl ine per l ’ induction
dei nuovi assunti .  Le differenze r ispetto al l ’onboarding tradizionale sono
causate dal la mancanza di un ambiente f is ico e dal la perdita di un contatto
personale con i  col leghi di lavoro.  

Ecco i  nostr i  consigl i  per aiutart i  ad affrontare più faci lmente la strutturazione
di un onboarding onl ine.

ONBOARDING ONLINE 
Tips!

BONUS! ONBOARDING ONLINE - TIPS

Organizza in anticipo la formazione e l ’eventuale passaggio di
consegne a distanza (f issa i  calendar,  prepara i l  materiale,
contatta tutte le persone coinvolte,  …). 

Bonu s  t i p !
Potresti  chiedere di registrare (previa autorizzazione) le

formazioni ,  così da poterle r iut i l izzare con nuovi assunti  o per
r infrescarsi la memoria!
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In sostituzione al tour aziendale,  potresti  fornire del materiale
video con presentazioni degli  spazi f is ici  e dei repart i .  

Predisponi un incontro virtuale per presentare i l  nuovo
collaboratore agl i  altr i  membri del team e al suo buddy.

Bonu s  t i p ! Organizza un caffè virtuale oppure un aperit ivo virtuale in cui
mangiare,  bere e condividere momenti informali  insieme!

Prevedi dei momenti informali  con i l  buddy e con tutto i l  team
che permettano al nuovo col laboratore di iniz iare ad integrarsi
e farsi  conoscere.

Bonu s  t i p ! Potresti  creare un video che contenga una
presentazione aziendale

Crea una presentazione aziendale in cui raccontare la storia,  i  valori ,  la
mission, i l  core business e invia material i  informativi  come brochure, l ink ,  ecc.

ONBOARDING ONLINE 
Tips!

Bonu s  t i p !
Per le survey puoi usare Google Form!

Fornisci l ’ “Handbook” in versione digitale.

Pianif ica le interviste di valutazione in anticipo.

Puoi somministrare le survey onl ine.
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A distanza si  percepisce di più l ’assenza di momenti di condivisione e di
social izzazione che sol itamente avrebbero luogo, ad esempio, in pausa caffè
o in pausa pranzo, quindi . . .        

...come coinvolgere i nuovi dipendenti anche a distanza?

people2results. i t

BONUS! ONBOARDING ONLINE - TIPS


