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INTRODUZIONE Where Opportunity Meets Talent®

L'analisi Talent Insights è stata strutturata per meglio comprendere il talento individuale.  Il
report fornisce una visione di tre aree: comportamenti, valori e la loro integrazione.
Comprendere i punti di forza e le aree di miglioramento in queste aree porterà ad uno
sviluppo e ad un più alto livello di soddisfazione sia a livello personale che professionale.

In questa analisi viene riportato uno sguardo approfondito dei tuoi talenti nelle tre
sezioni:

Comportamenti
Questa sezione dell'analisi ha lo scopo di aiutarti ad ottenere una maggiore conoscenza di te
così come degli altri.  L'abilità di interagire in modo efficace con gli altri potrebbere
rappresentare la differenza tra il successo e l' insuccesso sia al lavoro come nella vita
personale.  Un'interazione efficace comincia con una accurata percezione di se stessi.

Motivatori
Questa sezione dell'analisi fornisce informazioni sul perchè delle tue azioni, le quali attraverso
le esperienze e il coaching, potrebbero avere un impatto enorme sul tuo sistema di valori.
Una volta conosciuti i valori che stanno alla base delle tue azioni, capirai immediatamente le
cause del conflitto.

Interazione tra Comportamenti e Motivatori
Questa sezione dell'analisi ti aiuterà a combinare insieme il come ed il perchè delle tue azioni.
Una volta compreso come si combinano i tuoi comportamenti e valori, la qualità della tua
performance migliorerà e proverai una maggiore soddisfazione.
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INTRODUZIONE Sezione dei comportamenti

Secondo la ricerca comportamentale, le persone più efficienti sono quelle che
comprendono se stesse, che conoscono, cioè, i propri punti di forza e le aree di
miglioramento e che sono in grado di sviluppare le strategie più idonee per far fronte
alle esigenze dettate dall'ambiente che le circonda.

Il comportamento è un aspetto necessario e integrante di come effettivamente si è.  In altre
parole, gran parte del nostro comportamento è una caratteristica "naturale", ed un'altra parte
invece ci viene "trasmessa" (il modo in cui siamo educati).  E' il linguaggio universale di "come
agiamo", o il nostro comportamento umano osservabile.

In questa analisi misuriamo quattro dimensioni del comportamento.  Queste sono:

Come affronti problemi e sfide

Come influenzi gli altri con il tuo punto di vista

Come rispondi all'andamento dell'ambiente

Come rispondi a regole e procedure stabilite dagli altri

Questo report analizza il tuo stile comportamentale; ovvero 'COME' preferisci fare determinate
cose.  E' attendibile al 100%?  Si, no, forse.  Noi ci limitiamo a rilevare il comportamento.
Riportiamo affermazioni che consideri vere e aree in cui mostri determinate inclinazioni.  Per
migliorare l'accuratezza , sentiti libero di prendere appunti o correggere i punti dell'analisi che
potrebbero o non potrebbero corrisponderti, ma solo dopo esserti confrontato con amici e
colleghi ed averli discussi con il tuo consulente Success Insights®.
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AUTOVALUTAZIONE
Basandosi sulle risposte di Massimo, questa prima sezione del report fornisce una
panoramica sul suo stile comportamentale di base.  Individua, cioè, il
comportamento naturale che mette in atto sul posto di lavoro, ovvero indica come
Massimo sceglierebbe di svolgere il lavoro se fosse libero da condizionamenti
esterni.  Questa sezione permette, quindi, di comprendere meglio il suo
comportamento naturale.

Massimo preferisce che le cose siano ordinate ed affronterà il lavoro in
maniera sistematica.  Quando Massimo si accorge che qualcosa è fatto
male vuole sistemarlo.  E' orientato verso risultati pratici.  Analizza in modo
eccessivo un problema che tende a rallentare il processo decisionale.
Alcuni collaboratori ritengono che sia una persona troppo meticolosa e
pignola.  Si dimostra altresí preciso ed ordinato.  Alcune persone non
riescono sempre a comprendere la sua attenzione ai dettagli.  Ad alcuni
appare come una persona analitica.  Potrebbe fidarsi poco degli altri.
Conoscerlo bene non è facile dal momento che tende a trattenere le proprie
emozioni.  Appare come una persona fredda e distaccata.  A Massimo
piace fare il lavoro bene fin dall'inizio, piuttosto che farlo in modo
approssimativo sminuendone la qualità.  Per lui questo è il modo più
efficace per portare a termine un compito.  La sicurezza e la tranquillità sul
lavoro sono importanti.  Massimo preferisce lavorare in un ambiente che sia
sano sia dal punto di vista economico che fisico.  Ama lavorare da dietro le
quinte ed essere visto come una persona organizzata anche nella vita
privata.

Massimo potrebbe essere visto come un pensatore il cui talento intuitivo
può condurre ad idee divergenti.  Ha una forte consapevolezza delle
implicazioni sociali, economiche e politiche delle sue decisioni.  Persegue la
politica aziendale, se ne è consapevole.  Tende ad impantanarsi nei dettagli.
Potrebbe accumulare così tanti dettagli che questi potrebbero sopraffarlo.
Massimo tende a posticipare il processo decisionale fino a quando non è a
conoscenza di tutti i fatti.  Di solito giudica gli altri in base alla qualità del
loro lavoro.  Potrebbe avere qualche difficoltà nel riconoscere i punti di forza
degli altri, se il loro lavoro non è all'altezza dei suoi standard.  Poichè sa di
potersi fidare del detto "affidabile e collaudato", Massimo da grande valore
alle tradizioni e alle cose tradizionali.  È il tipo di persona che accetta le
sfide e le considera seriamente.
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AUTOVALUTAZIONE Continua

Massimo è intuitivo ed è capace di fare le domande giuste per ottenere le
informazioni essenziali e complete che cerca.  A Massimo piace fare delle
domande affinchè la comunicazione sia chiara.  Raccoglie informazioni per
essere certo che il suo lavoro, la sua comunicazione o il suo processo
decisionale siano corretti.  A Massimo piace analizzare le motivazioni degli
altri.  Questo gli permette di sviluppare le sue capacità intuitive.  Non si
arrabbia molto facilmente, ma quando "ne ha abbastanza", tende ad avere
degli eccessi d'ira.  Solo allora non si avranno dubbi sui suoi sentimenti.
Massimo a volte può essere estroverso.  Fondamentalmente è introverso,
ma quando se ne presenta l'occasione si intratterrà in conversazioni di
carattere generale.  Le persone che arrivano in anticipo o in ritardo agli
appuntamenti possono irritarlo, perchè questo potrebbe sconvolgere i suoi
piani di lavoro.  Quando Massimo pianifica i suoi appuntamenti preferirebbe
che gli altri non li cambiassero.  Quando Massimo è intensamente preso da
un progetto, potrebbe apparire freddo e distaccato.  A Massimo piace
sapere cosa ci si apetta da lui nell'ambito lavorativo, e vuole anche che
siano chiari quali sono i doveri e le responsabilità delle altre persone
coinvolte.  La comunicazione è meglio stabilita se i suoi canali sono ben
definiti.
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VALORE PER L'AZIENDA
Questa sezione del report descrive le specifiche preferenze e gli stili
comportamentali di Massimo in ambito lavorativo.  I dati possono servire per
individuare qual è il suo attuale ruolo all'interno della struttura aziendale e per
pianificare il suo inserimento in una posizione più consona al suo modo di essere
e in cui può sfruttare appieno le sue qualità.

Mantiene gli standard

E' competente e capace nella sua area di specializzazione

E' obiettivo e viene considerato "un punto fermo"

Ha la capacità di adattarsi

E' accurato ed intuitivo

Cerca sempre soluzioni pratiche

E' un membro collaborativo del team decisionale.

Trasforma il confronto in qualcosa di positivo

Ha una visione d'insieme nel risolvere i problemi
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CHECK LIST PER LA COMUNICAZIONE
Molte persone sono estremamente sensibili al modo con cui le si tratta.  Questa
parte del report è di fondamentale importanza se si vuole migliorare la
comunicazione e l'interazione con Massimo.  Massimo dovrebbe leggere
attentamente ogni affermazione e annotarsi i tre o quattro punti a cui dà maggiore
importanza.  Lo scambio di queste informazioni con i suoi interlocutori abituali
porterà ad un sensibile miglioramento della loro comunicazione interpersonale.

Indicazioni per la comunicazione
Siate leali e usate un tono di voce che mostri sincerità

Sostenete i suoi principi; relazionatevi con lui in modo ponderato;
costruite la vostra credibilità facendo un elenco dei pro e dei contro dei
vostri suggerimenti

Presentate in maniera organizzata la vostra posizione, se siete in
disaccordo

Dategli tempo per essere minuzioso, quando necessario

Limitate la vostra gestualità

Studiate insieme a lui la scaletta delle cose da fare passo dopo passo;
assicurategli che non ci saranno sorprese

Date un contributo in maniera organizzata ai suoi sforzi, presentate
delle specifiche e fate ciò che dite che riuscite a fare

Supportate la vostra comunicazione con fatti e dati corretti

Dategli tempo per verificare l'affidabilità delle vostre azioni; siate
accurati e realistici

Fornite una prova solida, tangibile e pratica

Preparate la vostra argomentazione in anticipo

Concedetegli il tempo per convincersi dell'affidabilità delle vostre
affermazioni.  Siate quindi precisi ed obiettivi
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CHECK LIST PER LA COMUNICAZIONE Continua

Questa sezione dell'analisi indica gli atteggiamenti da evitare quando si comunica
con Massimo.  Questa pagina, quindi, è rivolta a chi si deve rapportare con lui.
Massimo dovrebbe comunicare al proprio interlocutore quali comportamenti trova
particolarmente irritanti, noiosi, demotivanti, frustranti, ecc.  Così facendo sarà
possibile per entrambe le parti instaurare un dialogo più piacevole, ma soprattutto
più efficace.

Questi comportamenti rendono più difficoltosa la
comunicazione con Massimo e andrebbero quindi
evitati:

Fare affermazioni contraddittorie

Intimidire, allettare, lusingare, blandire o lagnarsi

Farsi coinvolgere troppo dal punto di vista emotivo

Perdersi in divagazioni o sprecare tempo

Non chiarire a sufficienza che ci si aspetta da una persona; non andare
fino in fondo

Fare uso di testimoni o di fonti non affidabili

Fornire un feedback negativo sulla qualità del suo lavoro a meno che
non riusciate a provarlo

Fare una presentazione in maniera casuale

Lasciare le cose al caso o alla fortuna

Pretendere troppo o imporre scadenze non realistiche

Fare promesse che non si possono mantenere
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SUGGERIMENTI PER LA COMUNICAZIONE
Questa sezione fornisce suggerimenti che saranno di aiuto a Massimo per migliorare la propria comunicazione
con con gli altri.  Questi suggerimenti includono una breve descrizione dei tipi di personalità con cui potrebbe
interagire.  Imparando a riconoscere il modo di comunicare preferito dai propri interlocutori e adattandosi ad
esso, Massimo riuscirà a rapportarsi a loro in maniera decisamente più efficace.  Con un po' di esercizio sarà in
grado di individuare subito lo stile del proprio interlocutore, capire in che cosa si discosta dal proprio, e agire di
conseguenza.  La flessibilità e la capacità di riconoscere le esigenze del proprio interlocutore sono prerogativa
dei migliori comunicatori.

Se avete a che fare con una persona
ambiziosa, energica, determinata, volitiva,
indipendente e orientata ai risultati (ROSSO):

Siate chiari, precisi, stringati; andate subito al
sodo!
Attenetevi alle questioni di lavoro!
Preparate con cura la presentazione e il
materiale informativo.

I seguenti atteggiamenti, invece, provocano
tensione o insoddisfazione:

Parlare di cose non attinenti al tema della
discussione.
Lasciarsi delle scappatoie o rimanere sul vago.
Mostrarsi disorganizzati.

Se avete a che fare con una persona
amichevole, aperta, appassionata, espansiva,
capace di infondere entusiasmo, (GIALLO):

Create un ambiente caldo ed amichevole.
Non dilungatevi nella descrizione dei dettagli.
(Metteteli per iscritto e forniteli a parte)
Ponete delle domande per capire il suo stato
d'animo.

I seguenti atteggiamenti, invece, provocano
tensione o insoddisfazione:

Essere bruschi, freddi o di poche parole.
Voler controllare eccessivamente la
conversazione.
Voler esporre troppi dati, informazioni,
alternative e teorie astratte.

Se avete a che fare con una persona paziente,
riservata, affidabile, perseverante, tranquilla e
modesta (VERDE):

Iniziate la conversazione con delle osservazioni
di carattere personale, in modo da rompere il
ghiaccio!
Presentate la questione in maniera amichevole,
non siate aggressivi.
Fate delle domande sul 'come...' in modo che vi
dica la sua opinione.

I seguenti atteggiamenti, invece, provocano
tensione o insoddisfazione:

Buttarvi a capofitto nel lavoro.
Voler dominare o avere troppe pretese
Pretendere una decisione o una risposta in
tempi rapidi.

Se avete a che fare con una persona affidabile,
giudiziosa, tradizionalista, precisa, accurata,
perfezionista (BLU):

Preparatevi molto bene al colloquio!
Attenetevi all'argomento: non divagate!
Siate precisi e obiettivi!

I seguenti atteggiamenti, invece, provocano
tensione o insoddisfazione:

Prendere le cose con leggerezza, parlare ad alta
voce, agire senza un piano.
Esercitare troppa pressione o stabilire scadenze
poco realistiche.
Essere disorganizzati o disordinati.
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PERCEZIONI
" Vediti per come ti percepiscono gli altri"

Il comportamento e le percezioni di una persona possono essere facilmente
trasmesse agli altri.  Questa sezione fornisce informazioni supplementari di come
Massimo si percepisce e di come gli altri, in certe condizioni, possono percepire il
suo comportamento.  Con l'aiuto di quanto descritto, Massimo potrà valutare più
attentamente l'impatto del proprio modo di agire e quindi controllare meglio
determinate situazioni.

AUTOPERCEZIONE
Solitamente Massimo si considera :

Preciso Accurato

Moderato Diplomatico

Ben informato Analitico

PERCEZIONE DEGLI ALTRI - Moderato 
Sotto moderata pressione, tensione, stress e fatica, gli altri possono
percepirlo come:

Pessimista Esigente

Apprensivo Difficile

PERCEZIONE DEGLI ALTRI - Estremo
Quando è sotto eccessiva pressione, stress e stanchezza, gli altri
possono percepirlo come:

Perfezionista Difficile da accontentare

Severo Diffidente
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ASSENZA DI UN FATTORE
COMPORTAMENTALE
La carenza di un fattore comportamentale può offrire utili intuizioni su quali
situazioni o ambienti sono in grado di causarci tensione e stress.  In base alle
evidenze raccolte possiamo identificare le situazioni che dovrebbero essere
evitate o ridotte nell’ambiente quotidiano di una persona.  Se comprendiamo il
contributo di uno stile comportamentale carente in una persona, siamo in grado di
impiegare meglio suoi talenti creando ambienti nei quali riesce ad essere più
efficiente.

Situazioni e circostanze da evitare o caratteristiche ambientali che
riducono al minimo lo stress comportamentale:

Necessita della flessibilità e del tempo necessario per raccogliere i
dati prima di prendere delle decisioni.

Evitare gli ambienti di lavoro che si focalizzano sull’innovazione
costante.

Evitare ambienti di lavoro la cui l'unica costante è un obiettivo in
continuo movimento.

Bisogna comprendere che il bisogno di adattamento a volte diventa
inevitabile: seguono alcuni suggerimenti utili per adattarsi a coloro
che hanno il fattore D al di sopra della linea di energia e/o consigli
per la ricerca di ambienti che saranno di beneficio alla persona con il
fattore D basso.

Ritirarsi da progetti a breve termine e con molte sfaccettature e
focalizzarsi su singoli obiettivi a lungo termine.

Focalizzarsi su un elemento per volta per garantire qualità nel
processo di problem solving.

Condividere le sensazioni più velocemente e più spesso.
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SFACCETTATURE
Sulla base delle risposte di Massimo l'analisi ha evidenziato quelle parole che
descrivono il suo comportamento personale.  Descrivono come risolve i problemi
ed affronta le sfide, influenza le persone, si adegua al ritmo dell'ambiente
circostante e come risponde alle regole e alle procedure stabilite dagli altri.

Trascinante

Ambizioso

Pioniere

Tenace

Determinato

Competitivo

Deciso

Avventuroso

Calcolatore

Cooperativo

Esitante

Cauto

Gradevole

Modesto

Pacifico

Discreto

Dominante

Inspiratore

Magnetico

Entusiasta

Persuasivo

Convincente

Sicuro di se

Ottimista

Fiducioso

Riflessivo

Concreto

Calcolatore

Scettico

Logico

Sospettoso

Pratico

Incisivo

Intraprendente

Rilassato

Passivo

Paziente

Possessivo

Prevedibile

Costante

Calmo

Equilibrato

Espressivo

Attivo

Irrequieto

Impaziente

Sopporta bene lo stress

Zelante

Flessibile

Impulsivo

Stabile

Cauto

Attento

Esigente

Sistematico

Accurato

Anticonformista

Bilanciato nei giudizi

Diplomatico

Deciso

Indipendente

Sicuro di sè

Ostinato

Non sistematico

Disinvolto

Arbitrario

Inflessibile

Coscienzioso
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STILE NATURALE E STILE ADATTATO
Lo stile naturale di Massimo di affrontare i problemi, di interagire con le persone,
di tenere il ritmo degli avvenimenti e di attenersi alle procedure non sempre si
addice alle esigenze dell'ambiente lavorativo.  Questa sezione fornisce utili
informazioni relative allo stress e alla pressione che derivano dal doversi adattare
a quelle che sono le esigenze dell'ambiente circostante.

APPROCCIO AI PROBLEMI E ALLE SFIDE 

Naturale Adattato

Massimo ha un approccio alla
risoluzione dei problemi piuttosto
cauto e non pretende che la
propria opinione venga accettata
subito, senza verifiche.  Massimo
ama risolvere i problemi dando il
proprio contributo come membro di
un team; in un contesto di questo
tipo si impegna a fondo per trovare
soluzioni di compromesso e per
evitare risultati in cui una parte
'vince' e l'altra 'perde'.

Massimo non sente la necessità di
cambiare il suo modo di affrontare i
problemi o le sfide nell'ambiente in
cui lavora.

CONTATTI CON LE PERSONE - INFLUENZA SU DI ESSE 

Naturale Adattato

Massimo non è espansivo nel suo
approccio ad influenzare gli altri e
gli piace che siano i fatti e i dati a
parlare.  Pensa che la persuasione
debba essere obiettiva e diretta.  Il
suo livello di fiducia si regola su
ogni singola relazione--il passato è
passato.  Presenta i fatti senza
arricchirli.

Massimo non sente la necessità di
cambiare il suo approccio nel suo
modo di influenzare gli altri con il
suo modo di pensare.  Vede il suo
stile naturale come ciò che serve
all'ambiente di lavoro.
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STILE NATURALE E STILE ADATTATO Continua

STILE DI LAVORO E COSTANZA 

Naturale Adattato

Massimo si sente a proprio agio in
un ambiente relativamente
rilassato o dove la pazienza viene
considerata una virtù.  Preferisce
portare a termine un incarico prima
di iniziarne un altro; gli piace
lavorare in un clima prevedibile.

Lo stile comportamentale naturale
di Massimo è identico allo stile che
adotta per conformarsi all'ambiente.
Pertanto ciò che appare a prima
vista è congruente con il suo stile
naturale in termini di stabilità e
livello di attività.  Qualche volta
vorrebbe che il mondo rallentasse.

RAPPORTO CON STRUTTURE E REGOLE PREDETERMINATE 

Naturale Adattato

Massimo si preoccupa di fare le
cose nel modo corretto.  Si
potrebbe preoccupare e temere
probabilmente che gli sbagli
potrebbero accumularsi nella
procedura.  Seguirà le regole e le
procedure alla lettera e si sentirà a
suo agio in una situazione in cui gli
standards e le procedure scritte
sono le regole giornaliere.

Per Massimo non c'è molta
differenza tra stile naturale e stile
adattato; quindi non vede la
necessità di doversi adeguare ad
un determinato ambiente o di
comportarsi in maniera diversa da
quella che gli è più congeniale.
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STILE ADATTATO
Nell'attuale ambito lavorativo, Massimo ritiene di dover adottare lo stile
comportamentale sotto descritto.  Se le affermazioni non sono attinenti all'attività
attualmente svolta, bisognerà capire perché Massimo segue questi modelli di
comportamento.

Processo decisionale improntato alla prudenza e all'accortezza

Disponibilità a collaborare e ad essere di supporto

Orientamento a standard elevati

Posto di lavoro ordinato e ben organizzato

Gentilezza e prontezza di sostegno verso i clienti e i collaboratori.

Preminenza della qualità sulla quantità

Modello di lavoro da seguire: tradizionale e orientato alla qualità

Soluzione analitica e ponderata dei problemi

Poca considerazione del tempo e dell'attenzione degli altri
collaboratori.

Riservatezza in caso di conflitti interpersonali

Processo decisionale basato su elementi pratici e collaudati

Attenzione rigorosa e metodica per l'ordine

Mantenimento della calma anche in situazioni critiche
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INEFFICIENZA NELLA GESTIONE DEL
TEMPO
Questa sezione della tua analisi è stata strutturata per identificare le possibili
inefficienze nella gestione del tempo che potrebbero impattare su un efficace uso
del tuo tempo complessivo.  Le possibili cause e soluzioni serviranno come base
per creare un piano efficace per massimizzare l'uso del tuo TEMPO ed aumentare
le tue PRESTAZIONI.

REAGIRE IN MODO ECCESSIVO A UNA
CRITICA COSTRUTTIVA
"Reagire in modo eccessivo ad una critica costruttiva" è l'inappropriata
risposta manifesta o celata ai feedback ed ai consigli.

POSSIBILI CAUSE:

Avere un alto livello di sicurezza dei metodi usati nel passato
Avere degli standard elevati per la performance del lavoro
Pensare che il tuo modo sia quello giusto
Non vedere il beneficio che si ha facendo le cose in modo diverso

POSSIBILI SOLUZIONI:

Esercitarsi ad ascoltare senza valutare i commenti degli altri
Essere mentalmente predisposti a dire " mi sembra interessante" o
"potrebbe essere una possibilità" come un modo per controllare
d'istinto le risposte negative
Manifestare i sentimenti ai colleghi ed ai superiori

LA TENDENZA AD ESSERE ECCESSIVAMENTE
CURATI ED ORDINATI
La "tendenza ad essere eccessivamente curati ed ordinati" è solitamente
un comportamento compulsivo che ha il sopravvento sulla necessità di
portare a termine un compito.  Potrebbe essere dato più peso a riordinare
la scrivania piuttosto che a portare a termine le azioni necessarie (non a
portata di mano, passate di mente).

POSSIBILI CAUSE:

Farsi facilmente distrarre visivamente da materiale non collegato
Necessitare di un metodo sistematico di lavoro
Catalogare un'informazione per consultarla successivamente
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INEFFICIENZA NELLA GESTIONE DEL
TEMPO Continua

POSSIBILI SOLUZIONI:

Riconoscere che questo è un punto di forza a patto che non se ne
faccia un uso eccessivo

PAURA DI SBAGLIARE
La "paura di sbagliare" è un processo mentale di focalizzazione sui risultati
negativi ed è spesso una preoccupazione collegata a sbagli fatti in
precedenza.

POSSIBILI CAUSE:

Voler evitare le critiche
Percepire le critiche in modo personale
Voler essere visti come efficienti e competenti

POSSIBILI SOLUZIONI:

Pensare regolarmente ai successi ottenuti nel passato
Per ogni errore che pensi potrebbe verificarsi, prendi nota di due
possibili risultati positivi per il compito completato
Pensare a diversi possibili risultati futuri

PROTRARRE GLI EVENTI IN MODO DA
OTTENERE MIGLIORI RISULTATI
"Protrarre gli eventi in modo da ottenere migliori risultati" è il processo del
fare e del rifare, del valutare e del rivalutare, del cambiare e del ricambiare
usato come sistema per "testare" la miglior soluzione possibile.

POSSIBILI CAUSE:

Volersi assicurare di avere sempre successo
Ritenere che se si fà di fretta, i risultati non saranno soddisfacenti
Sperare che le situazioni si risolvano da sole

POSSIBILI SOLUZIONI:

Pianificare e fissare degli archi temporali realistici
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INEFFICIENZA NELLA GESTIONE DEL
TEMPO Continua

Attenersi alla pianificazione
Cercare consiglio o assistenza negli altri

CERCARE "TUTTI" I FATTI
Cercare "tutti" i fatti è il pensiero e l'azione di raccogliere costantemente
nuove informazioni e rivalutare le informazioni già possedute.

POSSIBILI CAUSE:

Voler essere certi e preparati
Voler evitare gli errori
Voler concedere più tempo per portare a termine i compiti

POSSIBILI SOLUZIONI:

Stabilire un arco di tempo per raccogliere nuove informazioni o
valutare quelle che già possiedi e poi agire
Valutare l'importanza o i fattori di rischio relativi a quanta informazione
è in effetti necessaria

CERCARE LA MIGLIORE SOLUZIONE, MA NON
NECESSARIAMENTE LA PIU' ATTUABILE
Cercare sempre la soluzione migliore potrebbe impedire di portare a
termine il compito.  C'è sempre un'alternativa migliore.

POSSIBILI CAUSE:

Voler fare le cose nel modo giusto al primo tentativo
Desiderare l'approvazione personale per la precisione del lavoro fatto
Temere le critiche se il lavoro fatto non funziona

POSSIBILI SOLUZIONI:

Stabilire gli standard richiesti
Determinare qual è la soluzione che soddisfa o supera gli standard
Stabilire un periodo di tempo in cui prendere una decisione o portare a
termine un compito
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CAMPI IN CUI MIGLIORARE
In questa sezione vengono descritti i possibili limiti di Massimo.  Queste tendenze
comportamentali non si riferiscono ad un campo in particolare, ma possono
risultare di intralcio nel raggiungimento dei suoi obiettivi.  Massimo dovrebbe
cancellare i punti che non corrispondono alla sua situazione attuale ed
evidenziare i due o tre comportamenti che pensa possano limitare le sue
prestazioni.

Massimo tende a:
Raccontare le idee piuttosto che venderle

Non parlare dei suoi sentimenti a meno che non si trova in un
ambiente cooperativo e non competitivo

Richiede il sostegno dei colleghi quando mancano le informazioni o le
cose non sono chiare.

Preferire le cose alle persone, le cose non mostrano emozioni o non
hanno bisogno di moderazione

Non riuscire a dire agli altri qual è la sua posizione rispetto ad un
problema

Rimanere bloccato dai dettagli e li usa per difendere la sua posizione

Essere limitato dalle procedure e dai metodi, specialmente se è stato
premiato per aver adottato tali procedure

Essere eccessivamente coinvolto dalla situazione
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GERARCHIA COMPORTAMENTALE
Il Grafico sottostante mostra l'ordine gerarchico del tuo stile comportamentale
naturale all'interno di 12 dimensioni lavorative.  Ti aiuterà a capire in quali di
queste aree sei naturalmente più efficace.

1.  COERENZA - La capacità di fare il lavoro in modo affidabile e
prevedibile.
0. . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . .10

9.2
5.9*

2.  AMBIENTE DI LAVORO ORGANIZZATO - Stabilire e
mentenere un preciso ordine nelle attività quotidiane.
0. . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . .10

9.0
4.9*

3.  ANALISI DEI DATI - Raccolta, verifica e organizzazione dei
dati.
0. . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . .10

9.0
5.1*

4.  SEGUE LE PROCEDURE - Aderire alle norme, alle direttive e
alle metodologie predisposte.
0. . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . .10

8.8
5.8*

5.  MONITORA E PORTA A TERMINE - Completare compiti
impegnativi senza farsi bloccare dalle difficoltà.
0. . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . .10

8.3
6.0*

6.  ORIENTAMENTO ALLE PERSONE - Trascorrere una buona
quantità di tempo a costruire e consolidare rapporti di mutuo
vantaggio con le persone.
0. . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . .10

6.0
6.6*

7.  RELAZIONI CON I CLIENTI - Identificare e soddisfare le
aspettative del cliente.
0. . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . .10

5.8
6.3*

* Il 68% della popolazione rientra all'interno della zona ombreggiata.
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GERARCHIA COMPORTAMENTALE

8.  VERSATILITÀ - Mostrare la volontà e la capacità di adattarsi
a situazioni mutevoli.
0. . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . .10

2.7
5.5*

9.  FREQUENTE INTERAZIONE CON GLI ALTRI - Affrontare
regolari continue interruzioni, sempre mostrando un approccio
amichevole con gli altri.
0. . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . .10

2.5
6.1*

10.  COMPETITIVITA' - Atteggiamento determinato alla vittoria e
al successo.
0. . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . .10

2.0
5.2*

11.  FREQUENTI CAMBIAMENTI - Spostarsi con facilità da un
compito ad un altro, sospendendo e riprendendo il lavoro con
disinvoltura.
0. . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . .10

2.0
5.4*

12.  URGENZA - Decisione, risposta veloce e azione immediata.
0. . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . .10

1.9
4.5*

* Il 68% della popolazione rientra all'interno della zona ombreggiata.
SIA: 16-28-68-93 (22)    SIN: 18-32-77-91 (21)
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GRAFICI DELLO STILE INSIGHTS®
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Stile Adattato
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Stile Naturale
Grafico II

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

D

18

I

32

S

77

C

91
Italian Norm 2017 R4

T: 8:41

21
Massimo Berlato

Copyright © 1984-2017. Target Training International Ltd.
WWW.GIOVANNNICOZZA.IT
segreteria@giovannicozza.it



LA RUOTA COMPORTAMENTALE TTI
SUCCESS INSIGHTS®

La Ruota Comportamentale TTI Success Insights® rappresenta graficamente, in maniera
immediata, il vostro stile comportamentale, così come è stato descritto nel testo.

Il comportamento è rappresentato su due assi che dividono la Ruota Comportamentale TTI
Success Insights® in quattro quadranti principali.

L'asse orizzontale rappresenta la variabile di Introversione (apice sinistro) / Estroversione (apice
destro): caratteristiche comportamentali che si riferiscono ai fondamenti teorici di C.G.Jung.

L'asse verticale rappresenta la variabile di Orientamento alle Persone (estremo inferiore) /
Orientamento all'Obiettivo (estremo superiore).

Ciascuno dei quadranti risultanti è rappresentato da un colore (rosso, giallo, verde, blu) che indica
un diverso modello comportamentale identificabile e prevedibile.

La composizione delle variabili, e dunque la posizione all'interno della ruota, determina il
particolare stile individuale.

L’intensità e la predominanza di un particolare modello comportamentale all’interno del vostro
stile personale è rappresentato da anelli concentrici presenti sulla ruota e denominati livelli di
flessibilità.

La Ruota Comportamentale TTI Success Insights® analizza 384 possibili combinazioni che sono
visualizzate graficamente sulle 60 diverse posizioni all’interno della ruota.

Ogni stile è identificato da un particolare tipo (Conduttore, Motivatore, Ispiratore, Consigliere,
Sostenitore, Coordinatore, Analizzatore, Riformatore) e da un particolare livello di flessibilità.  In
quanto a flessibilità lo stile è definito "Base" nella circonferenza esterna (posizioni 1-8),
"Focalizzato" nella seconda circonferenza (posizioni 9-24), "Flessibile" nella terza circonferenza e
in parte della quarta (posizioni 25-40 e 41,44,45,48,49,52,53,56), "Flessibile -Incrociato"
(posizioni 42,43,46,47,50,51,54,55), "Incrociato" nella circonferenza più interna (posizioni 57-60).

Il vantaggio peculiare di TTI Success Insights®, rispetto ad altri strumenti per l'individuazione del
potenziale sta nel fatto che sulla ruota non viene indicato solamente lo stile comportamentale che
vi è spontaneo (stile naturale, rappresentato dal punto), ma anche lo stile che avete appreso
adattandovi alle esigenze dell'ambiente e del lavoro (stile adattato, rappresentato dalla stella).

In questo modo otterrete un quadro personale ed autentico della vostra situazione attuale.

Per un’interpretazione più dettagliata dei risultati vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente
TTI Success Insights®.
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LA RUOTA COMPORTAMENTALE TTI
SUCCESS INSIGHTS®
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INTRODUZIONE Sezione dei valori
Conoscere i valori di un individuo ci aiuta a comprendere il PERCHÈ delle sue azioni.
L'esame delle sue esperienze di lavoro, delle sue referenze, dell'educazione ricevuta e
del suo percorso formativo ci indica che COSA è in grado di fare.  Lo studio del
comportamento ci permette di valutare il MODO in cui una persona si pone rispetto
all'ambiente di lavoro.  Questo report misura l'importanza o "intensità" di sei
atteggiamenti di base o valori: teorico, utilitaristico, estetico, sociale, individualistico e
tradizionale.

I valori concorrono a determinare il comportamento umano; talvolta vengono definiti motivatori
invisibili in quanto non sono sempre riconoscibili a prima vista.  Lo scopo del presente report è
quello di evidenziare alcuni di questi fattori motivanti per sviluppare ulteriormente i punti di
forza che una persona già possiede e che potrà mettere a frutto nel proprio ambiente di
lavoro.

Sulla base delle tue scelte, questa analisi riporta l'intensità relativa ad ognuno dei sei valori.  I
primi due e qualche volta i primi tre valori ti inducono ad agire.  Ti sentirai positivo quando
parli, ascolti o fai attività che soddisfano i valori più alti.

Il feedback che riceverai in questa sezione riporta uno dei tre livelli di intensità per ognuno dei
sei valori.

ELEVATO - Interessi che hai bisogno di soddisfare sia al lavoro che non.

CONTINGENTE - I tuoi interessi possono variare da elevato ad indifferente a seconda di
quelle che sono le altre priorità nella tua vita in quel dato momento.  Questi valori tendono
a diventare più importanti man mano che i valori più alti vengono soddisfatti.

INDIFFERENTE - Provi scarso interesse verso il tuo quinto e sesto valore.

LA SCALA DEI TUOI VALORI PERSONALI
1° TEORICO Primario
2° TRADIZIONALE Primario
3° UTILITARISTICO Primario
4° SOCIALE Contingente
5° ESTETICO Indifferente
6° INDIVIDUALISTICO Indifferente

24
Massimo Berlato

Copyright © 1984-2017. Target Training International Ltd.
WWW.GIOVANNNICOZZA.IT
segreteria@giovannicozza.it



TEORICO
L'impulso fondamentale relativo a questo Motivatore è la ricerca della verità.
Assecondando questo Motivatore, la persona adotta un atteggiamento di tipo
"cognitivo", sempre attento ad individuare concordanze e differenze.  Tale persona
si astiene dal giudicare la bellezza o l'utilità degli oggetti, ma cerca unicamente di
osservare e ragionare.  Poichè gli interessi della persona Teorica sono empirici,
critici e razionali, dà l'impressione di essere un intellettuale.  Lo scopo principale
della sua vita consiste nell'ordinare e sistematizzare il sapere: il sapere fine a se
stesso.

Lui può avere difficoltà a staccarsi da un buon libro

Massimo si sente a proprio agio con persone che condividono il suo
interesse per la cultura, specialmente se condividono le sue convinzioni

Massimo ha le potenzialità per diventare un esperto nel proprio campo

Lui è solito supportare le proprie convinzioni con dati alla mano

Massimo è molto abile ad utilizzare le conoscenze acquisite in passato
per risolvere i problemi attuali

Per Massimo un lavoro è soddisfacente se mette alla prova il suo
sapere

15 15
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25 25
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40 40
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65 65
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53 43 40 41 30 45
TEOR. UTIL. EST. SOC. IND. TRAD.
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TRADIZIONALE
L'interesse principale che sta dietro a questo Motivatore può essere definito con
tre parole: "unità", "ordine" e "tradizione".  Coloro che hanno totalizzato punteggi
elevati relativamente a questo Motivatore sono alla ricerca di punti saldi su cui
costruire una sorta di sistema di vita ben definito.  Questo sistema di vita può
essere esternato sotto forma di un forte attaccamento a dei principi, sotto forma di
adesione ad idee conservatrici o con un deciso apprezzamento per ogni tipo di
istituzione basata su regole, norme e principi di vita ben definiti.

Preferisce seguire procedure collaudate piuttosto che tentare di arrivare
velocemente alla meta avventurandosi su strade a lui ancora ignote

Massimo desidera che nella propria vita regni l'ordine e l'armonia

Crede fermamente nelle proprie opinioni

Massimo giudica il prossimo sulla base delle proprie norme di vita

Si lascia guidare dalla propria coscienza
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UTILITARISTICO
Il Motivetore Utilitaristico è caratterizzato da un interesse singolare per il denaro e
per tutto ciò che é utile e produttivo.  Questo vuol dire che un individuo vuole
avere la sicurezza che il denaro può dare, non solo per sé, ma anche per la sua
famiglia presente e futura.  Questo atteggiamento si esplica in tutti gli aspetti
pratici del mondo del lavoro, dalla produzione al marketing, come anche nel
consumo di beni e nella conquista di un benessere materiale evidente.  Questo
tipo di individuo è totalmente pragmatico e corrisponde esattamente allo
stereotipo dell'imprenditore di successo.  La persona con un punteggio elevato in
questa fascia tende probabilmente a sentire il bisogno di superare gli altri in
quanto benessere materiale.

Gli obiettivi futuri sono facilmente raggiungibili attraverso la sua abilità
di integrare passato e presente

L'accumulo di beni materiali deriva dalla sua abilità nel perseguire e
raggiungere gli obiettivi

Potrebbe utilizzare il proprio successo finanziario come strumento di
valutazione del lavoro compiuto

Massimo tende a elargire tempo e risorse, ma vuole e si aspetta di
ottenere un ritorno per il suo investimento.

Lavorerà sodo e a lungo per soddisfare le proprie necessità

Valuta le cose in funzione della loro utilità e del ritorno economico

Massimo è abile nel raggiungere gli obiettivi
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SOCIALE
Coloro che hanno ottenuto un punteggio molto elevato in questo Motivatore
nutrono un amore innato per il prossimo.  La persona sociale apprezza gli altri ed
è, di conseguenza, cordiale, ben disposta ed altruista.  E' probabile che una
persona così fatta consideri i Motivatori Teorici, Utilitaristici ed Estetici freddi e
poco "umani".  La persona sociale considera l'amore per il prossimo e l'aiuto per
agli altri quale unica forma possibile di relazione umana, a differenza della
persona con motivazione Individualistica.

Il suo desiderio di aiutare il prossimo (anche se a suo discapito) o
viceversa la decisione di non aiutarlo, dipendono dalle circostanze

Se una singola persona oppure un gruppo riescono ad entrare in
sintonia con lui, Massimo farà di tutto per cercare di aiutarli ad uscire da
una situazione difficile
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ESTETICO
Un punteggio elevato nel Motivatore Estetico sta ad indicare un interesse
particolare per "la forma e l' armonia".  Ogni esperienza viene vista sotto il profilo
dell'eleganza, dell'equilibrio e dell'armonia.  La vita viene percepita come una
successione di eventi, ciascuno dei quali viene vissuto ed assaporato in sé e per
sé.  Un punteggio elevato in questa fascia non significa necessariamente che la
persona abbia talento nelle attività creative o artistiche, ma indica un interesse
primario per gli aspetti artistici della vita.

Massimo non si cura particolarmente della forma e della bellezza del
suo ambiente circostante

La vera passione di Massimo va ricercata in uno degli altri Motivatori
descritti nella presente analisi

Dal punto di vista intellettuale, Massimo percepisce l'importanza della
bellezza, ma fa fatica a tradurre questa esigenza in atti concreti

Affronta gli eventi con un approccio pratico

Un ambiente circostante ostile non basta a soffocare la sua creatività

E' una persona estremamente pragmatica, poco sensibile
all'instaurazione di un rapporto armonico con l'ambiente circostante

Considera l'utilità di una cosa più importante della sua bellezza, forma e
armonia
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INDIVIDUALISTICO
L'interesse primario di questo tipo di Motivatore è il potere e l'influenza.  Gli studi
svolti dimostrano che i leader in generale ottengono punteggi elevati in questo
motivatore.  Poichè la competizione e la lotta per la sopravvivenza svolgono un
ruolo importante in tutti gli aspetti della vita, molti filosofi hanno individuato nel
desiderio del potere la più universale e fondamentale delle motivazioni.  E in effetti
vi sono alcune personalità che mirano soprattutto al prestigio, all'influenza e al
potere personale.

Se il suo sistema di valori non appare minacciato, Massimo permette
che siano gli altri a stabilire le modalità e la direzione del lavoro da
svolgere in team

Massimo si preoccupa del proprio ego in misura inferiore rispetto ad
altre persone

Non considera particolarmente stimolante avere il controllo totale della
situazione

Massimo ritiene che sia il team nel suo insieme a doversi impegnare, e
non solo il singolo individuo

Troverà la passione nella vita in una o due delle dimensioni discusse in
questa analisi

Non cerca di soffocare le opinioni degli altri né di cambiare il loro modo
di pensare

La stabilità è per lui una preoccupazione primaria.  E' convinto che nel
lungo periodo la pazienza e la perseveranza avranno la meglio

15 15

20 20

25 25

30 30

35 35

40 40

45 45

50 50

55 55

60 60

65 65

70 70

53 43 40 41 30 45
TEOR. UTIL. EST. SOC. IND. TRAD.

30
Massimo Berlato

Copyright © 1984-2017. Target Training International Ltd.
WWW.GIOVANNNICOZZA.IT
segreteria@giovannicozza.it



GESTIRE SITUAZIONI AL DI FUORI DELLA
PROPRIA COMFORT ZONE
In questa pagina vengono evidenziate le aree in cui potreste incontrare delle
difficoltà in relazione al valore con il punteggio più basso (sesto valore nella
gerarchia).  Le informazioni che seguono saranno di supporto con persone e in
situazioni che hanno a che vedere col valore meno importante per voi.

Consigli per comunicare con l' “Elevato Individualista" utilizzando il tuo
valore Teorico.

Mentre leggete i consigli per comunicare meglio, pensate alle seguenti
domande:

Che contributo dà la consapevolezza di un alto Individualista
alla forza lavoro oggi?
Che contributo possono dare gli alti Individualisti al mondo, alla
vostra vita professionale e alla vostra vita privata?

Un forte Individualista vuole controllare non solo il proprio destino, ma
anche il destino degli altri.

Fornire ai forti Individualisti informazioni e dati.  Formarli su come
l’informazione è potere e può dare loro maggiore controllo.

Assicurarsi di tagliare su misura la presentazione delle informazioni
in modo che possa essere colta dal forte Individualista da una
prospettiva del tipo “Che vantaggio mi dà?”

Quando un forte Individualista si sente molto coinvolto in una situazione,
potrebbe applicare la filosofia del “In guerra e in amore tutto è lecito”.

In situazioni in cui l’Individualista è fortemente coinvolto, combattere
la mentalità che “il fine giustifica i mezzi” con dati e informazioni
presentati in modo da metterlo in posizione di controllo e da fargli
assumere la guida.

Fare attenzione quando l’Individualista si concentra solo sui dati a
sostegno dei suoi obiettivi.  Presentare i dati in modo tale che
l’Individualista possa ottenere un riconoscimento presentando
obiettivamente i risultati.
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GESTIRE SITUAZIONI AL DI FUORI DELLA
PROPRIA COMFORT ZONE

Il controllo della situazione è importante per un forte Individualista, ma lui
desidera anche ottenere un pubblico riconoscimento.

Usare i dati posseduti per aiutare il forte Individualista non solo a
controllare la conversazione attraverso le informazioni, ma ad essere
riconosciuto come la persona che sa come risolvere il problema.

Il desiderio di avere il controllo sull’informazione e sulla conoscenza
è simile al puro desiderio di controllo.  Tuttavia, non significa
necessariamente che essi abbiano la conoscenza per fare così.
Quando si è d’accordo, si può far leva sulle informazioni per far
progredire le cose in direzione positiva.

Un forte Individualista proverà forti sentimenti nei confronti della
reputazione che sta cercando di creare e dell'eredità che intende lasciare
dietro di sé.

Avere un approccio alla conversazione e alla presentazione dei dati
con informazioni a sostegno della reputazione che l’Individualista sta
cercando di creare.

Dimostrare il collegamento tra le informazioni e come esse possano
impattare sul risultato che l’Individualista vuole raggiungere.
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VALORI - NORME & CONFRONTI

Per anni hai sentito frasi del tipo, "Ognuno si merita quello che ha", "a ognuno il suo", e "le
persone fanno i loro comodi, non i tuoi."  Quando sei circondato da persone che condividono
valori simili ai tuoi, sarai accolto dal gruppo e riceverai energia.  Ad ogni modo, quando sei
circondato da persone i cui valori sono significativamente diversi dai tuoi, potresti essere
considerato come una voce fuori dal coro.  Queste differenze possono essere causa di stress
o di conflitto. Quando hai a che fare con questo tipo di situazioni puoi: 

Modificarle

Cambiare il tuo punto di vista

Abbandonare il campo

Trovare il modo di conviverci

Questa sezione presenta come i tuoi valori possono posizionarsi in relazione alla
tendenza dominante e di come ciò possa o meno causare conflitto. Più lontano ti
posizioni dalla tendenza dominante nella parte più alta, più le persone noteranno la tua
preferenza per quel valore.  Più lontano ti posizioni dalla tendenza dominante nella parte più
bassa, più le persone ti vedranno come indifferente e possibilmente negativo in relazione a
quel valore.  Le aree oscurate per ogni valore rappresentano il 68 percento della popolazione
ovvero i punteggi che ricadono entro una deviazione standard al di sopra o al di sotto della
media nazionale.

TABELLA: CONFRONTI CON LA MEDIA - Italian Norm 2017
TEORICO

UTILITARISTICO

ESTETICO

SOCIALE

INDIVIDUALISTICO

TRADIZIONALE

Nella media

Nella media

Nella media

Nella media

Indifferente

Nella media

 - 68 per cento della popolazione  - media della popolazione  - la tua posizione

Nella media: uno scostamento standard dalla media nazionale
Spiccato: due scostamenti standard sopra la media nazionale
Indifferente: due scostamenti standard sotto la media nazionale
Estremista: tre scostamenti standard (sopra o sotto) la media nazionale
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VALORI - NORME & CONFRONTI

Ambiti nei quali le radicate convinzioni degli altri possono produrre in te frustrazione, poiché
non condividi il loro stesso entusiasmo:

Coloro che agiscono costantemente in funzione del raggiungimento di una posizione più
elevata o di un allargamento della propria sfera d'influenza possono procurarti un senso
di irritazione.
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GERARCHIA DEI VALORI
La tua motivazione ad avere successo in qualsiasi cosa fai è determinata dai tuoi
valori sottostanti.  Ti sentirai pieno di energia e vincente al lavoro quando questo
supporta i tuoi valori personali.  Viene presentata di seguito la tua scala dei valori
con le relative descrizioni.

1.  TEORICO - Ricompensa coloro che danno valore alla
conoscenza fine a se stessa, alla formazione continua e alla
crescita intellettuale.
0. . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . .10

6.8
6.3*

2.  TRADIZIONALE - Ricompensa coloro che apprezzano le
tradizioni inerenti la struttura sociale, le norme, i regolamenti e i
principi.
0. . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . .10

5.5
4.0*

3.  UTILITARISTICO - Premia coloro che danno valore alle
realizzazioni pratiche, ai risultati e alle ricompense per i loro
investimenti di tempo, risorse ed energia.
0. . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . .10

5.2
5.0*

4.  SOCIALE - Ricompensa coloro che danno valore alle
opportunità di essere al servizio degli altri e di contribuire al
progresso e al benessere della società.
0. . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . .10

4.8
3.2*

5.  ESTETICO - Ricompensa coloro che danno valore
all'equilibrio nella loro vita, alla creatività della propria
espressione, alla bellezza e alla natura.
0. . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . .10

4.7
6.0*

6.  INDIVIDUALISTICO - Ricompensa coloro che danno valore al
riconoscimento personale, alla libertà, e al controllo sul proprio
destino e su quello degli altri.
0. . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . .10

3.0
5.5*

* Il 68% della popolazione rientra all'interno della zona ombreggiata.
MI: 53-43-40-41-30-45 (TEOR.-UTIL.-EST.-SOC.-IND.-TRAD.)
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IL GRAFICO INSIGHTS® DELLE MOTIVAZIONI
5/2/2019
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LA RUOTA DEI MOTIVATORI
5/2/2019
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INTRODUZIONE Integrazione dei comportamenti e valori

La spinta in assoluto più alta per aumentare la soddisfazione e la performance al lavoro si ha
dalla combinazione dei comportamenti e dei valori.  Singolarmente ognuno è tanto forte da
poter modificare le tue azioni, ma la sinergia derivante dalla loro combinazione ti porta a un
livello del tutto nuovo.

Questa sezione si occupa di:

Potenziali punti di forza dei comportamenti e dei valori

Potenziale conflitto comportamentale e valoriale

Ambiente ideale

Le chiavi per la motivazione

Le chiavi per la gestione

38
Massimo Berlato

Copyright © 1984-2017. Target Training International Ltd.
WWW.GIOVANNNICOZZA.IT
segreteria@giovannicozza.it



POTENZIALI PUNTI DI FORZA
COMPORTAMENTALI E MOTIVAZIONALI
Questa sezione descrive i potenziali punti di forza generati dall'incontro tra lo stile
di comportamento di Massimo e i due motivatori più alti.  Identifica due o tre
potenziali punti di forza che hanno bisogno di essere massimizzati e premiati in
modo da migliorare la soddisfazione sul posto di lavoro.

Definisce e chiarisce le procedure in modo chiaro raccogliendo e
fornendo le informazioni necessarie

Dettagliato e accondiscendente nel processo di ricerca

Fà le cose nel modo in cui dovrebbero essere fatte fin dall'inizio

Concentrato a fare la sua parte nel modo giusto

E' un buon ascoltatore quando gli vengono presentati dei fatti e dei
dati in modo accurato

Uno dei suoi punti di forza più notevoli è il desiderio di voler
costantemente apprendere

Eccellente nel mantenere un sistema o un processo

Comunicatore convinto della struttura e del processo e del modo in cui
"dovrebbe" essere
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POTENZIALE CONFLITTO TRA
COMPORTAMENTI E VALORI
Questa sezione descrive le potenziali aree di conflitto tra lo stile di comportamento
di Massimo e i suoi primi due valori.  Prova a identificare due o tre potenziali
conflitti che hanno bisogno di essere minimizzati in modo da migliorare le
performance sul lavoro.

Potrebbe essere visto come un temporeggiatore a causa del suo
desiderio di avere tutte le informazioni e della paura di sbagliare

Necessita di dati per comodità e curiosità, ma potrebbe sentirsi
paralizzato dall'analisi quando sta portando a termine un obiettivo

Potrebbe entrare in crisi rilevando un difetto nel suo sistema, che
riteneva infallibile

Trova difficile vedere oltre le violazioni ad un metodo, anche se queste
hanno portato a un risultato migliore

Potrebbe negare la condivisione di conoscenze per soddisfare la sua
necessità di sicurezza

Potrebbe trovare difficile condividere informazioni soggettive

Potrebbe avere difficoltà nel fare scelte ambigue quando si trova a
cambiare il sistema

Diverse situazioni potrebbero essere altamente stressanti quando
cerca di rimanere in linea con il suo sistema di vita
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AMBIENTE IDEALE
Questa sezione identifica l'ambiente di lavoro ideale basandosi sullo stile naturale
e sui primi due valori di Massimo.  Le persone con una flessibiltà limitata non si
troveranno a loro agio a lavorare in qualsiasi ambiente non descritto in questa
sezione.  Le persone flessibili, invece, usano la loro capacità per modificare il loro
comportamento e possono sentirsi a loro agio in qualsiaisi ambiente.  Usa questa
sezione per identificare doveri e responsabilità specifiche che piacciono a
Massimo ma anche quelle che gli creano frustrazione.

Lavorare in un ambiente guidato dalla logica piuttosto che
dall'emozione

Avere un rapporto stretto con un piccolo gruppo di collaboratori

Essere tenuto in considerazione dal proprio superiore, ricevere
apprezzamenti e riconoscimenti quando il lavoro è ben fatto

Un ambiente in cui si apprezza l'essere preparati per i meeting

La capacità di ritornare al tavolo di lavoro con più informazioni in
modo da presentare meglio il caso

L'apprezzamento per un processo accurato di raccolta dei dati

Ricompense per aver adottato in modo costante dei sistemi e delle
procedure consolidate

Un ambiente che non supporta il cambiamento come fine a se stesso

Un ambiente che instilla un senso di sicurezza tramite la fiducia nel
sistema consolidato
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LE CHIAVI PER LA MOTIVAZIONE
Questa sezione del report è il risultato dell'analisi dei desideri di Massimo.  Le
persone sono motivate da ciò che vogliono; di conseguenza i desideri soddisfatti
non sono più motivanti.  Controlla ogni frase riportata in questa sezione con
Massimo ed evidenzia i suoi desideri attuali.

Massimo desidera:
Avere le procedure operative per iscritto

Impegnarsi in attività che non coinvolgano la sua vita familiare

Avere la prova che un'idea è stata già testata e ha funzionato con gli
altri

Un contesto e delle informazioni dettagliate su processi e procedure al
fine di assicurare che siano corrette

Avere accesso a tutta l' informazione necessaria ed a manuali di
istruzioni in modo da poter fare le cose nel modo giusto

Far parte del team che crea nuove procedure in modo da assicurare
un minimo rischio e standard alti

Il rispetto per la riservatezza delle sue convinzioni

Essere apprezzato per la sua pazienza e costanza nel seguire il
sistema e l'organizzazione

Che si comprenda che la resistenza al cambiamento deriva dalla
fedeltà al sistema
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LE CHIAVI PER LA GESTIONE
In questa sezione sono riportati alcuni bisogni che devono essere soddisfatti in
modo che Massimo possa operare al meglio.  Alcuni bisogni possono essere
soddisfatti autonomamente, mentre altri devono essere soddisfatti dal
management.  E' difficile per una persona far parte di un ambiente motivante
quando i suoi più fondamentali bisogni nella gestione non sono stati soddisfatti.
Ricontrolla la lista con Massimo ed identifica 3 o 4 frasi che sono più rilevanti per
lui.  Questo permetterà a Massimo di partecipare nella formazione del proprio
piano personale di sviluppo.

Massimo ha bisogno di:
Stabilire degli obiettivi professionali e familiari

Un ambiente di lavoro caloroso e amichevole

Metodi di semplificazione che non influiscano negativamente sulla
qualità del lavoro

Capire qual è la quantità necessaria di dettagli per far evolvere le idee

Avere accesso alle risorse e agli strumenti appropriati per apprendere
delle nuove informazioni all'interno della struttura aziendale

Strutturare le presentazioni sulle informazioni acquisite in modo
comprensibile per pubblico presente

Un manager che sappia riconoscere quando e se è possibile ricavare
delle informazioni da qualcosa che non è andato secondo il suo
sistema e le sue convinzioni

Assistenza nel lasciare che gli altri "abbiano accesso"
all'organizzazione cosicché questa nel suo insieme possa essere più
efficace

Capire che non tutte le situazioni sono chiare e che le discussioni
sono necessarie per facilitare un processo fattibile
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PIANO D'AZIONE

Quelli che seguono sono alcuni dei possibili campi in cui Massimo potrebbe volersi migliorare.
Massimo dovrebbe sottolineare quelli sui quali si vuole concentrare; scorrendo il report dovrebbe
controllare inoltre se vi sono altri campi in cui desidera migliorarsi.

Comunicazione (Capacità di ascoltare)
Capacitá di delegare
Prendere decisioni
Far rispettare la disciplina
Valutare le prestazioni
Training, Formazione

Gestione del tempo
Obiettivi di carriera
Obiettivi personali
Motivare gli altri
Sviluppare le risorse umane
Famiglia

Campo: ___________________________________

1.

2.

3.

Campo: ___________________________________

1.

2.

3.

Campo: ___________________________________

1.

2.

3.

Data d'inizio: ____________ Data di controllo: ____________
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