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INTRODUZIONE
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 la manifestazione della propria personalità.  Il linguaggio universale del
“come agiamo” è in parte determinato da predisposizioni di temperamento personale e in
parte è acquisito durante l’educazione e l’esperienza di vita.  In esso si riversano gli aspetti
peculiari della nostra personalità.

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

Come si affrontano problemi e sfide

Come si influenzano gli altri con il proprio punto di vista

Come si risponde all'andamento dell'ambiente

Come si risponde a regole e procedure stabilite dagli altri

Questo report analizza lo stile comportamentale personale; ovvero 'COME' si preferisce fare
determinate cose.  E' attendibile al 100%?  Si, no, forse.  Noi ci limitiamo a rilevare le
affermazioni considerate importanti e le aree in cui emergono le inclinazioni personali.  Per
migliorare l'accuratezza è importante prendere appunti o correggere i punti dell'analisi che
potrebbero non corrisponderci, ma solo dopo essersi confrontati con amici e colleghi ed averli
discussi con il consulente Success Insights®.

"Tutte le persone mostrano i quattro
fattori comportamentali con diversi

gradi di intensità."
–W.M. Marston

segreteria@giovannicozza.it
WWW.GIOVANNNICOZZA.IT
GIOVANNICOZZA&PARTNERS

3 Copyright © 1984-2023. TTI Success Insights LTD.
Pamela Bove



CARATTERISTICHE GENERALI
DELLO STILE DI VENDITA
Basandosi sulle risposte di Pamela, questa prima sezione fornisce molte informazioni sul suo stile di
vendita: dalla preparazione alla presentazione, alla gestione delle obiezioni, alla conclusione ed
all'assistenza del cliente.  Il testo descrive il suo stile naturale di vendita applicato nel lavoro.

Pamela è brava a gestire situazioni difficili di vendita e ad avere
successo.  E' intraprendente anche di fronte a degli ostacoli.  È
molto efficiente ed abile negli affari.  Lei puó organizzare nuovi
progetti di vendita, introdurre sistematicamente nuove
metodologie e portarle a termine.  È molto brava a vendere a
persone che hanno caratteristiche comportamentali simili alle sue.
Tende però a mostrarsi impaziente con acquirenti che hanno
bisogno di un procedimento metodico.  È una persona molto
decisa che nella vendita dá importanza ad una esecuzione corretta
delle cose.  Pamela vuole vincere.  Rispetta i vincitori e le persone
tenaci.  Le difficoltà nel concludere la trattativa la stimolano ad
agire maggiormente.  Alcuni ritengono che lei affronti rischi troppo
alti, ma questo rispecchia il suo approccio alla vittoria.  E' disposta
ad accettare il rischio richiesto dal suo lavoro.  Vorrebbe vendere
nuovi e straordinari prodotti o servizi.  Visti i suoi molteplici
interessi preferisce un ambiente di lavoro non stabile, ma
mutevole.

Pamela influenza l'andamento del colloquio di vendita.  Lei tende
ad arrivare subito al punto, ma questo approccio per alcuni
acquirenti può essere troppo brusco e veloce.  Potrebbe accadere
che Pamela non si renda conto delle reali obiezioni.  A causa del
suo zelo di reagire potrebbe non rispondere all'obiezione
fondamentale.  Spesso non si prende il tempo necessario per
programmare in anticipo i possibili risultati di un colloquio di
vendita.  Si impegna a fare una presentazione efficace, ma é
possibile che involontariamente si dimentichi dettagli o
informazioni di supporto.  Alcuni acquirenti sono intimoriti dal suo
approccio di vendita.  Pamela non lo fa intenzionalmente, ma é
una persona molto chiara e diretta.  Il suo linguaggio del corpo
potrebbe crearle delle difficoltà.  Mostra un tale senso
dell'urgenza che alcuni clienti potrebbero interpretare ciò come
una mancanza di disponibilità da parte sua a soddisfare i loro
desideri.  Potrebbe dimostrarsi impaziente se l'acquirente muove
troppe obiezioni.  Vorrebbe concludere la trattativa ed affrontare
nuove sfide.
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CARATTERISTICHE GENERALI
DELLO STILE DI VENDITA - Continua

Pamela utilizza le sue tecniche di conclusione della trattativa in
maniera così diretta da inimicarsi alcuni acquirenti.  L'acquirente
metodico potrebbe intimorirsi.  Con i suoi modi troppo
provocatori potrebbe spingere l'acquirente ad inventarsi delle
obiezioni, che sono più che altro delle scuse e non obiezioni reali.
Solitamente utilizza la sua tecnica preferita per concludere la
trattativa e potrebbe di conseguenza avere delle resistenze
nell'utilizzare altre tecniche.  Solitamente conclude velocemente le
trattative.  Lei è in grado di concludere anche quelle trattative
dove la concorrenza ha fallito.  Pamela potrebbe perdere
l'interesse per un cliente dopo l'acquisizione.  L'interesse rimane
solamente se il cliente é interessato ad altri prodotti o servizi.  Gli
acquirenti veloci apprezzano la sua tecnica naturale di concludere
una trattativa, poichè stimano le per persone che non girano
intorno alle cose e sono dirette.
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VALORE PER L'AZIENDA
Questa sezione descrive le preferenze e gli stili comportamentali di Pamela 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.

è abile nella risoluzione dei problemi

mostra i fatti in maniera distaccata

può essere molto ostinata

partecipa a delle organizzazioni per rappresentare
l'azienda

è tenace

cerca sempre soluzioni logiche

è creativa nel risolvere i problemi e nella vendita
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CHECK-LIST PER LA COMUNICAZIONE
Molte persone sono estremamente sensibili al modo in cui le si tratta.  Questa parte del report è di
fondamentale importanza se si vuole migliorare la comunicazione e le interazioni con Pamela.  Lei
stessa dovrebbe leggere attentamente ogni affermazione ed annotarsi tre o quattro punti a cui dà
maggior importanza.  Lo scambio di queste informazioni con i suoi interlocutori abituali porterà ad
un sensibile miglioramento della sua comunicazione interpersonale.

Consigli per gli interlocutori di
Pamela:

Mettete a disposizione fatti e numeri

Fornite fatti e cifre sulle possibilità di successo o l'efficacia
delle opzioni a disposizione

Siate chiari, brevi ed obiettivi

Sostenete i risultati e non la persona se siete d'accordo

Fate domande sul contenuto

Per motivarla e convincerla fate riferimento agli obiettivi e
ai risultati

Rispettate il suo comportamento silenzioso

Fate riferimento alle testimonianze di esperti

Preparatevi bene al colloquio con lei, manifestate
chiaramente i vostri obiettivi e strutturate il discorso

Siate pazienti e tenaci

Scegliete le parole giuste che si addicano alla sua
esperienza

Illustrate i vantaggi e gli svantaggi di una determinata idea

Attenetevi alle questioni di lavoro, lasciate a lei la
decisione di parlare di cose private
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CHECK-LIST PER LA COMUNICAZIONE
Continua
Questa sezione indica gli atteggiamenti da evitare quando si comunica con Pamela.  Questa pagina,
quindi, è rivolta a chi si deve rapportare con lei.  Pamela dovrebbe comunicare ai suoi interlocutori
abituali quali comportamenti trova particolarmente irritanti, noiosi, demotivanti e frustranti.  Così
facendo sarà possibile per entrambe le parti instaurare un dialogo più piacevole, ma soprattutto più
efficace.

Questi comportamenti ostacolano la
comunicazione con Pamela e
pertanto dovrebbero essere evitati:

Porre delle domande retoriche o insensate

Fare grandi supposizioni oppure offrire garanzie e
rassicurazioni quando in realtà ci sono diversi rischi da
affrontare

Fare dichiarazioni che non si é in grado di provare

Fornire delle scappatoie o dare indicazioni confuse

Allontanarsi dal tema e sprecare il suo tempo

Toccarla durante il colloquio

Spacciarsi per esperti se non lo si è

Lasciare che il disaccordo la colpisca personalmente

Prendere delle decisioni a sua insaputa e al suo posto

Utilizzare frasi fatte non opportune

Lasciare la questione aperta a qualsiasi interpretazione

Essere superficiali
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CONSIGLI PER LA VENDITA
Questa sezione fornisce alcuni suggerimenti, che saranno d'aiuto a Pamela per migliorare la propria
comunicazione con gli altri nella vendita.  I consigli contengono una breve descrizione sui diversi tipi
di personalità in cui ci si può imbattere.  Imparando a riconoscere il modo di comunicare preferito
dai propri interlocutori e adattandosi ad esso, Pamela riuscirà a rapportarsi a loro in maniera
decisamente più efficace.  Con un pò di esercizio Pamela sarà in grado di individuare subito lo stile
del proprio interlocutore, capire in che cosa si discosta dal proprio ed agire di conseguenza.  La
flessibilità e la capacità di riconoscere le esigenze del proprio interlocutore sono prerogative dei
migliori venditori.

Dominante
Se volete vendere ad una persona ambiziosa,
energica, determinata, volitiva, indipendente ed
orientata ai risultati:

Siate chiari, precisi, stringati e andate
subito al sodo.

Attenetevi alle questioni di lavoro.  Fate
delle presentazioni efficaci.

Preparate con cura la presentazione e il
materiale informativo.

Parlare di cose non attinenti al tema
della discussione.

Lasciare delle scappatoie o rimanere sul
vago.

Mostrarsi disorganizzati.

Intraprendente
Se volete vendere ad una persona amichevole,
aperta, appassionata, diplomatica, capace di
infondere entusiasmo:

Create un ambiente caldo ed
amichevole.

Non dilungatevi nella descrizione dei
dettagli, a meno che non vi vengano
richiesti.

Utilizzate le referenze di persone che per
gli altri sono importanti.

Essere bruschi e di poche parole.

Controllare eccessivamente la
conversazione.

Esporre troppi dati, informazioni,
alternative e teorie astratte.

Stabile
Se volete vendere ad una persona paziente,
riservata, affidabile, perseverante, tranquilla e
modesta:

Iniziate la conversazione con delle
osservazioni di carattere personale, in
modo da rompere il ghiaccio.

Presentatevi in maniera amichevole, non
aggressiva!

Create una situazione di fiducia,
sottolineate che si tratta di un prodotto
consolidato.

Iniziare subito con le questioni di lavoro

Voler dominare o avere troppe pretese.

Pretendere una decisione o una risposta
in tempi rapidi.

Coscienzioso
Se volete vendere ad una persona affidabile,
giudiziosa, tradizionalista, precisa, accurata,
perfezionista:

Preparatevi molto bene alla
presentazione.

Attenetevi all'argomento e non divagate.
Utilizzate molti fatti.

Siate precisi e realisti.  Evitate le
esagerazioni.

Prendere le cose con leggerezza, parlare
ad alta voce, agire senza un piano.

Perdere tempo in convenevoli.

Essere caotici e disorganizzati.
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AMBIENTE DI LAVORO IDEALE
Questa sezione descrive qual è per Pamela l'ambiente di lavoro ideale, secondo il suo stile
comportamentale naturale.  Soprattutto le persone meno flessibili, in mancanza degli elementi di
seguito descritti, potrebbero trovarsi fortemente a disagio.  Invece le persone dotate di maggiore
flessibilità sono in grado di adattarsi più facilmente a determinate situazioni e riescono quindi a stare
bene in qualsiasi ambiente.  Nel testo seguente troverete quali sono gli incarichi, i compiti, le
responsabilità che Pamela assume volentieri e potrete dedurre, di conseguenza, quelli che per lei sono
motivo di frustrazione.

avere la possibilità di esporre le proprie idee ed il proprio
punto di vista

analisi dei dati

un ambiente di lavoro innovativo ed orientato al futuro

valutazione sui risultati raggiunti e non sul processo per
raggiungerli

dati di vendita concreti che siano la prova tangibile dei
suoi risultati

un ufficio privato o un'area di lavoro

un ambiente dove possa essere parte del team, ma senza
essere coinvolta in giochi di potere

nessun lavoro di routine, ma progetti stimolanti, dove
poter sviluppare la propria creatività
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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 Pamela si percepisce e di come gli altri,
in certe condizioni, possono percepire il suo comportamento.  Con l'aiuto di quanto descritto, Pamela
potrà valutare più attentamente l'impatto del proprio modo di agire e quindi controllare meglio
determinate situazioni.

Solitamente Pamela si considera :

Pioniera

Assertiva

Competitiva

Sicura

Positiva

Vincente

Sotto moderata pressione, tensione, stress
e fatica, gli altri possono percepirla come:

Esigente

Nervosa

Individualista

Aggressiva

Quando è sotto eccessiva pressione, stress
e stanchezza, gli altri possono percepirla
come:

Irritante

Vigilante

Arbitraria

Supponente
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SFACCETTATURE
Sulla base delle risposte di Pamela 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

Ambiziosa

Pioniera

Tenace

Determinata

Competitiva

Decisa

Avventurosa

Calcolatrice

Cooperativa

Esitante

Cauta

Gradevole

Modesta

Pacifica

Discreta

Dominante

Ispiratrice

Magnetica

Entusiasta

Persuasiva

Convincente

Sicura di se

Ottimista

Fiduciosa

Riflessiva

Concreta

Calcolatrice

Scettica

Logica

Sospettosa

Pratica

Incisiva

Intraprendente

Rilassata

Passiva

Paziente

Possessiva

Prevedibile

Costante

Calma

Equilibrata

Espressiva

Attiva

Irrequieta

Impaziente

Sopporta bene lo stress

Zelante

Flessibile

Impulsiva

Stabile

Cauta

Attenta

Esigente

Sistematica

Accurata

Anticonformista

Bilanciata nei giudizi

Diplomatica

Decisa

Indipendente

Sicura di sè

Ostinata

Non sistematica

Disinvolta

Arbitraria

Inflessibile

Coscienzioso
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STILE NATURALE E STILE ADATTATO
Lo "stile naturale" di vendita di Pamela nel gestire i problemi e le persone, i suoi ritmi nell'affrontare
procedure ed avvenimenti, a volte non corrisponde alle aspettative dell'ambiente circostante.  Questa
sezione fornisce preziose informazioni riguardo la sua capacità di sopportare lo stress e le pressioni
causate dalla necessità di adeguarsi alle esigenze dell'ambiente lavorativo.

APPROCCIO AI PROBLEMI E ALLE SFIDE 

Naturale Adattato

Nella gestione dei problemi e delle sfide
nella vendita Pamela tende a reagire con
caparbietà, con uno spirito stimolante e
da trascinatrice.  Si impegna molto per
raggiungere i suoi obiettivi commerciali
e procede in maniera individualistica.
Pamela aspira ad una posizione
autoritaria con una certa libertà d'azione
e con compiti che la stimolino fino al
limite delle sue capacità produttive.

Pamela ritiene che sia necessario essere
competitivi, orientati ai risultati ed
innovativi.  Tende a riflettere con
precisione sui possibili rischi e a non
insistere con un potenziale cliente se
questo si dimostra indeciso.

CONTATTI CON LE PERSONE - INFLUENZA SU DI ESSE 

Naturale Adattato

Pamela crede che per poter convincere
le persone siano necessari fatti logici
presentati da persone oggettive o
macchine.  Non mostra quasi mai i suoi
sentimenti quando cerca di influenzare
gli altri.

Pamela non ritiene necessario cambiare
strategia per influenzare le persone al
suo modo di pensare.  Ritiene che il suo
comportamento naturale corrisponda a
ciò che il suo ambiente le richiede.
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STILE NATURALE E STILE ADATTATO

STILE DI LAVORO E COSTANZA 

Naturale Adattato

Pamela si sente a suo agio in un
ambiente di vendita che permette
mobilità e movimento.  Lavora volentieri
a più progetti contemporaneamente e
non ha nessuna difficoltà a passare da
un'attività all'altra.

Pamela sente che il suo stile
comportamentale è in linea con
l'ambiente di vendita e che quindi non è
necessaria nessuna modifica.

RAPPORTO CON STRUTTURE E REGOLE PREDETERMINATE 

Naturale Adattato

Per Pamela é piacevole attenersi alle
regole della vendita ed essere ben
preparata per la sua presentazione.  Lei
pensa di evitare errori con una
presentazione strutturata.  Pamela
presenta i fatti in maniera logica.

Per Pamela non c'é molta differenza tra
stile naturale di vendita e stile adattato;
pertanto non vede la necessità di
comportarsi in maniera diversa da
quella che le é più congeniale.
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STILE ADATTATO
Nell'attuale ambito lavorativo, Pamela ritiene di dover adottare lo stile comportamentale sotto
descritto.  Se le affermazioni non sono attinenti all'attività attualmente svolta, bisognerà capire
perché Pamela segue questi modelli di comportamento.

progettare una presentazione di vendita che non richieda
molta socializzazione

supportare tutte le richieste presentando dati e fatti

attenzione ai dettagli che nella vendita possono essere
importanti

misurare l'uso della fiducia nella presentazione

presentare i propri prodotti o servizi in maniera tranquilla
e distaccata

attenersi rigidamente alle disposizioni aziendali

saper affrontare le presentazioni basate sui fatti

proiettare fascino e calore umano solo quando la logica lo
impone

essere attenta ai possibili errori che potrebbero
ostacolare la conclusione della trattativa

presentazioni distaccate, senza l'influenza delle emozioni

utilizzare domande logiche e metodiche per raccogliere
dati e fatti

ostinazione e pazienza nel raggiungere i propri obiettivi Grafico I
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FATTORI CHIAVE PER LA MOTIVAZIONE
Questa sezione del report si basa sull'analisi dei desideri di Pamela.  In generale le persone sono
motivate dalle proprie aspirazioni, da ciò che vogliono raggiungere.  Quando questi desideri vengono
soddisfatti, non sono più fonte di motivazione.  Tra tutti i fattori seguenti, Pamela dovrebbe
evidenziare quelli che corrispondono di più ai suoi desideri o aspirazioni attuali.

Pamela vorrebbe :

tempo per raggiungere i suoi criteri di rendimento

argomentazioni logiche

non solo contatti con i clienti

inserimento limitato di nuovi prodotti

contatti limitati con le persone

"apriporta" ed espedienti per avere successo

istruzioni precise in modo da svolgere correttamente il
suo lavoro già dal primo momento

referenze

ricostruire il quadro globale del compito unendo i singoli
settori

obiettività

dati e fatti per rispondere alle obiezioni

tempo per stare da sola e prepararsi in tranquillità la sua
presentazione dal cliente Grafico I
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ELEMENTI CHIAVE PER L'INTERAZIONE
In questa sezione vengono descritti i pressuposti necessari affinchè Pamela ottenga risultati ottimali.
Alcuni criteri possono essere soddisfatti da Pamela stessa, altri dal management.  È molto difficile, per
una persona, trovare stimoli e motivazioni sul lavoro, se i suoi superiori non rispettano alcune
condizioni fondamentali.  Pamela dovrebbe leggere attentamente la lista seguente, individuare i tre o
quattro punti che considera più importanti e comunicarli ai propri superiori.  In questo modo potrà
indirizzare lo stile manageriale dei suoi superiori, nel senso a lei più vantaggioso.

Pamela ha bisogno di:

la possibilità di porre domande chiarificatrici

la consapevolezza che la sua tendenza di parlare
schiettamente potrebbe, con alcune persone, ostacolare
le sue prestazioni

la capacità di rilassarsi, di ridere e di dimostrarsi più
calorosi nei confronti delle persone

essere aperta alla critica costruttiva e alla sua analisi per
verificare se questa è giustificata e se potrebbe avere degli
effetti sulla sua carriera

comprensione per le persone che hanno una visione della
vita diversa dalla sua

feedback costruttivo da parte delle altre persone su come
può migliorare il suo stile di vendita

tempo per raccogliere fatti e dati

la capacità di rimanere obiettivi e di ascoltare quando gli
altri fanno critiche costruttive

capire il suo effetto sulle altre persone

risposte logiche in una sequenza logica

conoscere i risultati auspicati; perchè vuole essere
valutata sulla base di questi

Grafico I

Stile comportamentale adattato

D

0

20

40

60

80

100

55

I

8

S

38

C

88

Grafico II
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CAMPI IN CUI MIGLIORARE
In questa sezione vengono descritti i possibili limiti di Pamela.  Queste tendenze comportamentali non
si riferiscono ad un campo in particolare, ma possono risultare d'ostacolo nel raggiungimento dei
suoi obiettivi.  Pamela 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.  Sulla base di
questa analisi è possibile studiare un piano d'azione per cercare di eliminare, in parte o del tutto,
questi limiti.

Pamela potrebbe tendere a:

essere troppo dominante in una presentazione di vendita

utilizzare la paura come motivazione alla vendita

avere troppa carne al fuoco

sentirsi parte di un team solo se viene accettata come
leader

non rispondere alle obiezioni dell'acquirente

vendere ciò che lei stessa vorrebbe vendere piuttosto che
ascoltare i bisogni del cliente

dimenticarsi dei dettagli perché é molto presa dalla
visione globale

non gradire i lavori di routine, soprattutto redigere dei
resoconti sulle telefonate, etc.

Grafico I
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PIANO D'AZIONE

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

servizio al cliente
acquisizione
preparazione
presentazione
gestione delle obiezioni

conclusione
conoscenze del prodotto
obiettivi personali
altro

Settore: ___________________________________

1.

2.

3.

Settore: ___________________________________

1.

2.

3.

Settore: ___________________________________

1.

2.

3.

Data d'inizio: ____________ Data di controllo: ____________
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GERARCHIA COMPORTAMENTALE
Il Grafico sottostante mostra l'ordine gerarchico dello stile comportamentale naturale all'interno di 12
dimensioni lavorative.  Aiuterà a capire in quali di queste si è naturalmente più efficaci.

1.  AMBIENTE DI LAVORO ORGANIZZATO - Stabilire e
mentenere un preciso ordine nelle attività quotidiane.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

100 Naturale
52*

100 Adattato
54*

2.  ANALISI DEI DATI - Raccolta, verifica e
organizzazione dei dati.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

87 Naturale
54*

100 Adattato
56*

3.  COMPETITIVITA' - Atteggiamento determinato alla
vittoria e al successo.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

80 Naturale
52*

60 Adattato
49*

4.  URGENZA - Decisione, risposta veloce e azione
immediata.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

72 Naturale
44*

56 Adattato
44*

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

5.  SEGUE LE PROCEDURE - Aderire alle norme, alle
direttive e alle metodologie predisposte.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

72 Naturale
60*

78 Adattato
62*

6.  MONITORA E PORTA A TERMINE - Completare
compiti impegnativi senza farsi bloccare dalle
difficoltà.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

70 Naturale
61*

72 Adattato
62*

7.  COERENZA - La capacità di fare il lavoro in modo
affidabile e prevedibile.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

68 Naturale
60*

72 Adattato
62*

8.  FREQUENTI CAMBIAMENTI - Spostarsi con facilità
da un compito ad un altro, sospendendo e
riprendendo il lavoro con disinvoltura.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

45 Naturale
53*

40 Adattato
51*

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

9.  VERSATILITÀ - Mostrare la volontà e la capacità di
adattarsi a situazioni mutevoli.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

30 Naturale
54*

33 Adattato
54*

10.  ORIENTAMENTO ALLE PERSONE - Trascorrere
una buona quantità di tempo a costruire e consolidare
rapporti di mutuo vantaggio con le persone.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

30 Naturale
64*

30 Adattato
63*

11.  RELAZIONI CON I CLIENTI - Identificare e
soddisfare le aspettative del cliente.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

28 Naturale
62*

32 Adattato
62*

12.  FREQUENTE INTERAZIONE CON GLI ALTRI - 
Affrontare regolari continue interruzioni, sempre
mostrando un approccio amichevole con gli altri.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

15 Naturale
59*

15 Adattato
57*

* Il 68% della popolazione rientra all'interno della zona ombreggiata.
SIA: 55-08-38-88 (23)    SIN: 85-06-48-85 (08)
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GRAFICI DELLO STILE COMPORTAMENTALE

Grafico I
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CONTINUUM COMPORTAMENTALE
Ognuno di noi ha un livello variabile dei quattro principali fattori comportamentali che creano il
proprio stile personale.  Ciascuno di questi fattori vive in un continuum e la loro combinazione
influenza il livello di coinvolgimento degli individui in diverse situazioni.  Il grafico sottostante è una
rappresentazione visiva di dove Pamela si colloca in ogni continuum.

DirettoRiflessivo PROBLEMI & SFIDE

85
100 10050

55

Riservato EstroversoPERSONE & CONTATTI

94
100 10050

92

Dinamico RassicuranteRITMO & COSTANZA

52
100 10050

62

RispettosoInnovatore PROCEDURE & RIGORE

85
100 10050

88

Posizione Adattata
Movimento Adattato
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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).

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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