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Personale e confidenziale 



Informazioni su 
questo report 

 
La soddisfazione sul luogo di lavoro e la crescita professionale sono il frutto della migliore 

combinazione tra le risorse di un singolo individuo e  le  caratteristiche  dell'ambiente  di  lavoro 

in cui opera. 

 
Questo report individua quindi un profilo professionale costituito  da  una  parte  da  risorse 

professionali e dall'altra da un profilo professionale. Quest'ultimo raggruppa le 

caratteristiche degli ambienti professionali per i quali le risorse risultano particolarmente 

adatte. 
 

 

Risorse professionali Profilo professionale 
 

Le risorse professionali corrispondono 

all'insieme delle caratteristiche 

individuali all'origine dei comportamenti 

effettivi e della soddisfazione sul luogo 

di lavoro. 

Include i seguenti aspetti 

Risorse comportamentali 

Risorse motivazionali 

Risorse interpersonali 

Relazione con il mercato del lavoro 

Relazione con la carriera 

 Domande chiave: 

Quali preferenze comportamentali? 

Quali motivazioni sul lavoro? Quale 

modalità di interazione privilegiata? 

Quale concezione personale delle 

regole alla base della relazione 

datore di lavoro/collaboratore? Quali 

aspettative nella sfera professionale? 

Il profilo professionale corrisponde 

all'insieme delle caratteristiche degli 

ambienti professionali in cui il pronostico 

di successo sarà più marcato. 

 

Include i seguenti aspetti 

Contesti di lavoro: tipo di 

organizzazione e ruolo 

Attività privilegiate 

Settori privilegiati 

Funzioni privilegiate 

 Domande chiave: 

In quale o quali ambienti professionali si 

esprime al meglio il profilo? In che modo   il 

profilo coincide con contributi, contesti di 

lavoro e, in definitiva, professioni? 

 
 

                Consigli metodologici 

 
Le informazioni di questo report hanno lo scopo di essere condivise e contestualizzate  con 

un professionista dell'orientamento. Questa interazione deve consentire la presa di 

coscienza delle aree di comfort e delle aree di sviluppo. Questa fase di appropriazione     è 

essenziale per un impatto ottimale dei risultati sulla motivazione all'orientamento e sui 

comportamenti che favoriscono l'evoluzione professionale. 

 
Questo report è stato generato utilizzando il sistema informativo di PerformanSe. Le 

informazioni ricavate da questi test sono personali e riservate. È importante fissare un 

quadro di utilizzo che consenta di mantenere questa riservatezza. 



RISORSE 
P R O F E S S I O N A L I   

 

RISORSE MOTIVAZIONALI 
 

ALTRUISMO 

APPRENDIMENTO 

AUTONOMIA 

DIVERSITÀ 

ORGANIZZAZIONE 

REALIZZAZIONE 

RELAZIONE 

RESPONSABILITÀ 

RICONOSCIMENTO 

 

RISORSE INTERPERSONALI 
 

APERTURA MENTALE 

EMPATIA 

FLESSIBILITÀ 

INIZIATIVA SOCIALE 

STABILITÀ EMOTIVA 

 

RELAZIONE CON IL MERCATO DEL LAVORO 

 
REGOLE INCERTE 

REGOLE
 

CONTROLLABILI 

 
 

RELAZIONE CON LA CARRIERA 
 

IDENTIFICAZIONE 

ALLA PROFESSIONE 

(VOCAZIONE) 

IDENTIFICAZIONE 

ALLE ESPERIENZE 

(OPPORTUNITÀ) 
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Risorse  c om por t am ent a l i   

Le risorse comportamentali descrivono i modi di agire preferiti da un individuo negli 
ambiti professionali. Conoscendo le preferenze delle persone è possibile definire il loro 
approccio alle diverse situazioni e problemi sul luogo di lavoro; questo permette anche 
di comprendere meglio le loro aree di comfort e quelle di attenzione. 

 

 

Le tue risorse comportamentali 

Probabilmente desiderate confrontarvi con situazioni che richiedano una competizione continua, 

di accettare le sfide, di vincere gli ostacoli. Volete avere la possibilità di prendere delle iniziative, 

anche - e probabilmente soprattutto - se gli altri le contestano. 

Del resto, chiunque cercasse di imporvi una linea di condotta o astringervi a delle convenzioni 

rischierebbe di inoltrarsi su una strada pericolosa; non tollerate molto che qualcuno si intrometta 

nelle vostre faccende. 

Indubbiamente non riuscireste a restare troppo a lungo inattivo o senza esprimervi, tuttavia 

sapete anche concedervi quei momenti di riposo o di svago necessari per ricostituire le vostre 

forze. 

Non sopportate molto tutto ciò che è pianificato, organizzato, perché lo sentite come 

un'inaccettabile limitazione della vostra libertà di decidere e di agire. Se qualcuno tentasse di 

imbrigliare i vostri slanci, di ostacolarvi la strada, siete capace di reagire con vigore - se non 

addirittura con impeto - perché avete bisogno di uno spazio che si allarghi, non che si restringa; 

sapete lottare per questo. 

IMPRESSIONE GENERALE: La vostra presenza in un gruppo non è sempre di tutto riposo, e non è 

escluso che possiate spesso sorprendere. Siete piuttosto inafferrabile, e ci tenete a rimanerlo... 
 
 
 

 

Aree di comfort Aree di attenzione 
 

Vi piace confrontarvi con sfide che 

riescono a motivarvi 

Respingete qualsiasi interferenza 

inopportuna nel vostro  lavoro 

Sapete ricostituire le vostre forze 

per portare a termine il vostro lavoro 

Rifiutate di avere certi vincoli nel 

vostro lavoro, volete più libertà 

Reagite sempre con vigore e 

decisione 

Dimostrate sangue freddo anche in 

situazioni complicate 

Non vi lasciate destabilizzare da 

certe difficoltà 

Non vi lasciate mai strumentalizzare 

dagli altri 

Tendete sempre a promuovere 

le idee dei vostri colleghi e 

collaboratori 

Volete far progredire il vostro 

ambiente lavorativo 

Potreste essere troppo intrepido in 

certe questioni 

Mostrate scarsa diplomazia nel 

trattare certi casi 

Esigete collaboratori energici 

Rivendicate la vostra libertà di 

azione 

Preferite sempre rimanere 

inafferrabile agli occhi dei colleghi 

A volte siete troppo sicuro di voi 

stesso 

Potreste rischiare di intimidire alcune 

persone 

A volte siete eccessivamente 

invadente 

Non vi preoccupate molto delle 

reazioni degli altri 

Vi stancate subito della routine 

organizzativa 
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Le motivazioni sono caratteristiche che possono risultare particolarmente  soddisfacenti 
per una persona. Nella letteratura scientifica, in riferimento ad un ambito prettamente 
professionale, sono state individuate nove motivazioni che possono spiegare una gamma 
dei bisogni individuali, in correlazione con la soddisfazione e il benessere in ambito 
professionale. 

Tali motivazioni vengono presentate qui in ordine di importanza relativa per la persona. 
Le prime tre vanno considerate con particolare attenzione e correlate sia   con gli ambiti 
di lavoro preferiti, sia con le aspirazioni e gli obiettivi di inserimento professionale. 

 

 
Le tue motivazioni principali 

 
 
 
 

 

84  
• 

AUTONOMIA 

99  
• 

RESPONSABILITÀ 

70  
• 

DIVERSITÀ 

 

Hai bisogno di una grande 

libertà d'azione. Ti piace 

lavorare al tuo ritmo con il 

tuo personale approccio. 

 

Contesti preferiti 

Avere la possibilità di 

sviluppare i tuoi personali 

piani d'azione. 

Disporre di una certa 

libertà di azione a livello 

organizzativo e di orari di 

lavoro flessibili. 

Una cultura aziendale 

agile che permette di 

sperimentare le tue idee e 

iniziative. 

 

Dai il meglio di te in una 

posizione in cui puoi 

decidere, assumere 

l'iniziativa e influenzare il 

tuo ambiente. 
 

Contesti preferiti 

Avere la possibilità 

di guidare progetti, 

gestire team o dirigere 

un'organizzazione 

Essere coinvolto nel 

processo decisionale. 

Poter mettere in primo 

piano il tuo ambito di 

competenza attraverso 

una sana competizione. 

 

Cerchi nuove esperienze, 

desideri esercitare attività 

diversificate ed evitare la 

routine. 

 

Contesti preferiti 

Partecipare a progetti 

innovativi e diversificati. 

Avere la possibilità 

di viaggiare 

occasionalmente e fare 

nuovi incontri. 

Far parte di un team 

multidisciplinare con 

profili di vario genere e/o 

culture diverse. 



Risorse  m ot ivaz iona l i   

EVOLUTION • RISORSE PERFORMANSE 

Copyright 2016 di PerformanSe S.A.S. 6 

 

 

 
 
 

Le tue motivazioni secondarie 

 
 

R E A L I Z Z A Z I O N E • 6 9  

Le persone motivate dalla REALIZZAZIONE trovano una certa soddisfazione raggiungendo 

obiettivi difficili, vedendo risultati tangibili o accettando sfide lavorative. 

 

A P P R E N D I M E N T O • 3 6  

Le persone motivate dall'APPRENDIMENTO sentono il bisogno di acquisire continuamente nuove 

conoscenze e competenze. Sono curiose e alla continua ricerca di stimoli intellettuali. 

 

R E L A Z I O N E • 2 0  

Le persone motivate dalla RELAZIONE amano le interazioni sociali e sentono il bisogno di 

appartenere a un gruppo, a una comunità. 

 

R I C O N O S C I M E N T O • 1 5  

Le persone motivate dal RICONOSCIMENTO hanno bisogno di essere incoraggiate e valorizzate 

attraverso feedback regolari. 

 

A L T R U I S M O • 1 0  

Le persone motivate dall'ALTRUISMO sono empatiche, generosi nel dare tempo agli altri e offrire       

il proprio aiuto. 

 

O R G A N I Z Z A Z I O N E • 1 0  

Le persone motivate dall'ORGANIZZAZIONE preferiscono lavorare all'interno di una struttura 

gerarchica ben definita e ricevere direttive chiare e precise. 



Risorse  i n t e r p e r s o n a l i   
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Le risorse interpersonali consentono di comprendere meglio con quali modalità una 
persona si mette in relazione con gli altri. Il grafico illustra le tue modalità di interazione 
preferite per quanto riguarda le relazioni interpersonali sul luogo di lavoro. Esserne 
consapevoli è particolarmente utile anche per migliorare la comunicazione con 
interlocutori di vario genere. 

 
Le tue modalità di interazione 

A P E R T U R A M E N T A L E • 1 0 0  

Atteggiamento aperto e senza pregiudizi nei confronti dei componenti di team che condividono 

norme culturali o valori distanti dal proprio team di appartenenza. Tendenza a rispettare i punti 

di vista degli altri e ad essere ricettivi verso nuove idee. 

 
S T A B I L I T À E M O T I V A • 6 0  

Tendenza a mantenere la calma in situazioni di stress. Capacità di gestire le proprie emozioni, 

affrontare situazioni impreviste e conflitti interpersonali. 

 
F L E S S I B I L I T À • 5 8  

Tendenza a cercare attivamente situazioni nuove considerate come fonti di stimolo e di sfida. 

Attitudine ad imparare dalle nuove esperienze e ad adattare il proprio comportamento, se 

necessario. 

 
I N I Z I A T I V A S O C I A L E • 3 1  

Tendenza a dimostrarsi proattivi e propositivi in situazioni dalla forte componente relazionale. 

Capacità di stabilire contatti, mantenere i legami e ampliare la propria rete sociale. 

 
E M P A T I A • 3 0  

Capacità di percepire e identificare in modo relativamente affidabile i pensieri e i sentimenti di 

altri individui o gruppi di individui. Questo interesse per gli altri è accompagnato dalla capacità di 

leggere in modo fine il vissuto e le esperienze, anche se scaturite da una cultura diversa. 



Relaz ione  con il mercato  del  
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lavoro  

Alcune persone si sentono insicure dinanzi al mercato del lavoro. Lo percepiscono come 
aleatorio e irrazionale. Sovrastimano il peso della fortuna (o della sfortuna); 
sottostimano il peso dell'esperienza e delle competenze. 

Sviluppando una relazione ansiosa con il mercato del lavoro, queste persone tenteranno 
meno spesso di cambiare lavoro (in mobilità interna o esterna), temendo un fallimento. 
Potranno quindi ritrovarsi a stagnare in posizioni lavorative che trovano poco 
soddisfacenti. 

 

 

La tua relazione con il mercato del lavoro 

Pensi che il mondo del lavoro sia talvolta costituito da regole obiettive, ma che il caso abbia  una 

forte influenza nell'accesso al lavoro stesso. Affronti con molta prudenza i  cambiamenti e  le 

opportunità che si presentano. Questo atteggiamento non è necessariamente legato ad una tua 

visione negativa delle transizioni professionali. 

 
 

REGOLE INCERTE                                REGOLE 

CONTROLLABILI 
 
 

 

Strategie comportamentali 
 

Sensibilità ai segnali di cambiamento e ai rischi associati 

Sopravvaluta l'impatto della fortuna o degli aspetti relazionali sul suo successo 

Ha difficoltà ad oggettivare le condizioni di un esito positivo o negativo nell'accesso al 

lavoro, o ad una nuova mansione. 
 
 

Condizioni di successo 

Il successo è favorito se: 

L'azienda ha un'organizzazione stabile 

Le regole del gioco in materia di mobilità sono chiare 

Le regole del gioco in materia di remunerazione sono eque 

Il successo sul posto di lavoro non dipende dal fattore "fortuna" 
 

Il successo è limitato se: 

La mansione dipende da fattori esterni aleatori, ad esempio trattative commerciali 

Le decisioni in materia di mobilità o remunerazione vengono assunte in modo arbitrario 

L'azienda sta attraversando un periodo di ristrutturazione 

Le missioni previste hanno una forte componente di incertezza 
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Alcune persone ritengono che dal lavoro e dalla carriera si debba attingere la  possibilità 
di realizzare una "vocazione". Credono infatti nell'esistenza della vocazione, anche se 
talvolta non sanno neppure quale sia la loro. Percepiscono quindi il lavoro come un 
contributo al loro sviluppo personale nella direzione di questa vocazione. 

 
 
 

La tua relazione con la carriera 

Credi fermamente nell'esistenza di una vocazione: secondo te, ogni individuo è fatto per un 

numero ristretto di mansioni ben precise. Ritieni che i talenti siano innati e che sia necessario 

trovare l'ambiente privilegiato che ti  permetterà di esprimere la tua natura più profonda.       In 

questa visione della carriera potresti pensare che si possa essere pienamente soddisfatti   solo 

esercitando questo "lavoro ideale". Questa convinzione può portarti a sovrastimare le competenze 

o il livello di competenze necessario per il pieno esercizio delle mansioni richieste, o perfino a 

rifiutare delle opportunità se ritieni che siano troppo distanti da una visione idealizzata 

dell'esercizio della funzione o della professione scelta. 
 
 
 

IDENTIFICAZIONE     

ALLA PROFESSIONE 

(VOCAZIONE) 

 

IDENTIFICAZIONE 

ALLE ESPERIENZE 

(OPPORTUNITÀ) 

Strategie comportamentali 
 

Tendenza ad idealizzare il posto desiderato senza essersi confrontato con la propria 

visione e la realtà sul campo 

Tendenza a sovrastimare alcune competenze, con il rischio di ignorare l'insieme delle 

competenze tecnico-professionali e sociali necessarie 

Tendenza a limitarsi alle competenze e ai progetti ritenuti conformi alla sua vocazione 

Rischio di delusione, da cui può scaturire una rinuncia, specie quando è presente un 

divario importante tra l'ideale del posto di lavoro e la realtà 
 
 

Condizioni di successo 

Il successo è favorito se: 

La missione da realizzare sarà basata su un ambito specifico e legato alla sua 

"vocazione" 

Il posto di lavoro richiede un elevato livello di tecnicità 

L'organizzazione riconosce e valorizza la competenza 

Una precedente esperienza ha permesso di confermare l'interesse e le competenze per  

il posto di lavoro 
 

Il successo è limitato se: 

È necessario accettare funzioni molto diverse per avanzare nella propria carriera 

Il datore di lavoro ritiene che la mobilità sia espressione dell'engagement professionale 

Il posto e/o le prospettive di carriera impongono l'acquisizione di competenze distanti 

dal suo ambito di competenza 

Il contenuto del posto di lavoro impone una polivalenza che non corrisponde alla maniera 
aupicata di esercitare le mansioni 

 

 

EVOLUTIONm



 

 

 
 
 
 
 

PROFILO 
P R O F E S S I O N A L E   

 
CONTESTO 

 

 

 
 
 
 
 

ATTIVITÀ 

 
 

AMMINISTRARE GESTIRE 
 
 

ARGOMENTARE PRODURRE 
 
 

CREARE PROGETTARE 
 
 

DIRIGERE SCAMBIARE 

TIPO DI ORGANIZZAZIONE 

 
 
 

 
Imprenditoriale 

RUOLO PRIVILEGIATO 

 
 
 

 
Tecnico, esperto 
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Contesto  

Le risorse di un individuo lo portano a essere più performante e soddisfatto in alcune 
attività e contesti all'interno dei quali vengono svolte tali attività e mansioni. 

 
I pronostici di successo che seguono sono basati su dati statistici. Tra le persone che 
condividono le stesse rappresentazioni dell'interessato sul mondo del lavoro, quelle che 
"riescono" meglio si suddividono secondo le percentuali indicate di seguito. 

 
Questo pronostico non corrisponde quindi ad una preferenza dichiarata, ma apporta 
un'informazione sul contesto e i ruoli potenzialmente fattori di successo. Queste ipotesi 
devono essere confrontate con altri fattori (preferenze, esperienze, ecc.) 

 
 

Il tuo tipo di organizzazione privilegiato 
Il tipo di organizzazione descrive le modalità di interazione specifiche tra l'organizzazione e suoi 

componenti. 

 

Agile Tradizionale Imprenditoriale Innovativa 
 

Crescere professionalmente in un'organizzazione imprenditoriale ti sembra una prospettiva favorevole. Questo 

tipo di organizzazione è flessibile a livello strutturale e il potere viene esercitato da una figura autorevole, come 

nel caso delle PMI di piccole dimensioni. Le decisioni vengono assunte caso per caso da un gruppo ristretto che 

conosce a fondo la realtà del contesto di attività. In questo tipo di organizzazione, le regole vengono costruite in 

modo progressivo in funzione delle nuove informazioni o delle decisioni del dirigente. 

 
 
 

Il tuo ruolo privilegiato 
Il ruolo descrive il tipo di contributo che ti Ë pi? congeniale all'interno dell'organizzazione. 

 

Tecnico, esperto Team Leader Relazione con il cliente Dirigente 
 

Crescere professionalmente in un ruolo di "tecnico-esperto" ti sembra una prospettiva favorevole. Si tratta di un 

ruolo basato sulla conoscenza di una specialità, di una tecnica o di una competenza specifica. In questo tipo di 

ruolo, le responsabilità e gli ambiti di creazione del valore sono ben delimitati (anche se possono svilupparsi nel 

tempo; la legittimità si basa principalmente sulla conoscenza e la competenza). Le persone esperte e competenti 

in un settore sono quindi in genere riconosciute per porsi in un ruolo di guida. 
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Le  aree  di  attività  descritte  nelle  pagine  seguenti  corrispondono  a  quelle  che sono 
maggiormente in linea col profilo comportamentale della  persona  valutata.  Sono scelte 
tra otto aree di attività che riguardano un'ampia gamma di contesti professionali. 
Un'attività non è da intendersi come una mansione, quanto piuttosto come una serie di 
atti organizzati e finalizzati allo scopo di produrre un risultato. Quanto descritto in queste 
aree deve essere messo in correlazione con gli ambienti di lavoro che ne consentono la 
valorizzazione. 

 
 

 

P R O G E T T A R E  
 

 
Attività che valorizza la dimensione concettuale con l'obiettivo di elaborare strategie, mettere 

a punto progetti, sia che si tratti di prodotti o di servizi. 

 

Siete particolarmente attirato dalle attività che comportano delle sfide, e vi appassionate molto 

facilmente per quegli argomenti che vi permettono di affrontare ciò per cui gli altri provano 

timore. 

Siete per natura molto attivo, tuttavia amate che le programmazioni siano stabilite in modo tale 

da evitarvi di dover "fare salti mortali" per rispettare il programma di lavoro. 

In seno ad un gruppo, sareste un membro alquanto scontroso e inflessibile, tuttavia potreste 

eventualmente svolgere il ruolo di "ostacolo stimolante", spingendo gli altri, attraverso le vostre 

contestazioni, ad andare avanti. 

Siete sempre  tentato  di  intraprendere  progetti  innovativi  o  di  immaginare  approcci  originali,  in 

particolare  se  ciò  vi  permette  di  valorizzarvi,  dimostrare  che  avete  ragione;  siete  tanto  più 

soddisfatto se vi è dato modo di essere riconosciuto da tutti. Partecipare a  una  ricerca  originale, o 

alla definizione di un progetto che metta in risalto le vostre qualità personali, può probabilmente 

suscitare il vostro interesse e attivare le vostre forze. 

NOTA: Potete certamente essere attirato da un'attività di questo tipo. In compenso, non 

sopportate molto la regolarità, e potreste a volte mostrarvi provocatore nel contestare le 

abitudini. 
 
 
 

 

Aree di comfort Aree di attenzione 
 

Siete sempre attirato dalle sfide che 

incontrate 

Sapete intensificare in maniera 

corretta i vostri sforzi 

Mantenete sempre la vostra libertà 

di pensiero 

Sostenete sempre l'innovazione e il 

cambiamento 

Immaginate approcci originali per 

terminare il vostro lavoro 

Esprimete volentieri le vostre idee 

nel gruppo di lavoro 

Potreste diventare piuttosto 

intrepido 

Non facilitate la vita di gruppo 
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A R G O M E N T A R E  
 

 
Attività dove è necessario sviluppare una argomentazione, rispondere a delle obiezioni, con 

l'obiettivo di convincere uno o più interlocutori e di portarli a prendere una posizione conforme 

ai propri punti di vista o ai propri obiettivi. 

 

Espansivo e diretto, volete convincere e amate vincere. Sembrate quindi piuttosto portato per 

quelle attività che solitamente richiedono di prendere delle decisioni. 

Probabilmente amate occuparvi di più progetti, in modo da alternare, di tanto in tanto, rivolgendo 

i vostri sforzi ora sull'uno ora sull'altro; ciò mantiene la vostra energia ad un livello soddisfacente. 

Potreste mancare di equilibrio qualora non trovaste quell'atmosfera di libertà nella quale 

desiderate progredire; non vi piace affatto dovervi piegare alla prassi, rispettare le regole della 

"buona creanza". 

Il vostro umore stabile, la vostra sicurezza e il vostro sangue freddo notevoli vi rendono un 

interlocutore capace di affrontare le situazioni difficili e tese senza timori e senza subire 

pregiudizio, anche qualora queste perdurassero a lungo; amate infatti argomentare con 

indefettibile fermezza. Tuttavia, in un rapporto commerciale, ad esempio, potreste molto 

probabilmente mancare di flessibilità. 

NOTA: Le persone come voi sono spesso degli interlocutori che argomentano con forza e 

ostinazione. Tuttavia, la loro volontà di prevalere può a volte apparire molto aggressiva agli 

occhi di alcuni. 
 
 
 

 

Aree di comfort Aree di attenzione 
 

Avete la volontà di aver sempre 

successo col  vostro  lavoro 

Siete in grado di attivare 

efficacemente le vostre energie 

Siete capace di lottare da solo 

Avete un carattere molto estroverso 

Amate argomentare con fermezza 

Sapete dimostrare il vostro spirito 

combattivo 

A volte mancate di cautela  

Non vi sottomettete alla prassi 

organizzativa 

Potete mancare di flessibilità 
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C R E A R E  
 

 
Attività dove la volontà di innovare è supportata da capacità creative, comunicative e di 

ispirazione, ad esempio per trovare nuove soluzioni su prodotti o processi, per veicolare una 

comunicazione efficace o per modificare e far evolvere il proprio ambiente. 

 

Le persone che lavorano con voi debbono mostrarsi coinvolte e attive, perché non siete di quelli   che 

aspettano pazientemente, e in silenzio, che gli altri abbiano preso il ritmo. 

Le attività creative sono spesso considerate soggette a variazioni importanti e rischiose nel 

carico di lavoro; non sembra che questo tipo di situazione possa piacervi; preferite che vi sia un 

minimo di regolarità. 

Potete sviluppare le vostre idee solo se vi sentite totalmente indipendente, e il fatto di trovarvi       in 

un gruppo, lungi dallo stimolarvi, vi incita invece a diventare polemico, se non addirittura aggressivo 

qualora vi si opponesse resistenza. 

Cercate la varietà e l'insolito, che stimolano molto le vostre doti creative, e rifiutate, invece,   la 

concentrazione e la discrezione, suscettibili di inaridirle. Avete quindi bisogno di un campo 

d'espressione vasto e mutevole, in cui possiate mettervi in vista. 

IMPRESSIONE GENERALE: Le attività creative possono certamente interessarvi; dovreste tuttavia 

controllare la vostra tendenza a fidarvi troppo delle vostre capacità. 
 
 
 

 

Aree di comfort Aree di attenzione 
 

Mostrate grande coinvolgimento in 

ciò che fate 

Sapete mostrarvi molto attivo 

Avete uno spirito molto 

indipendente 

Cercate l'originalità in un progetto 

Avete un ingegno molto versatile 

Volete sempre avere un vasto 

campo d'espressione 

A volte potreste rischiare di 

spazientirvi in maniera eccessiva 

Non apprezzate molto i 

sovraccarichi di lavoro 

Potreste diventare polemico in certi 

casi 
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D I R I G E R E  
 

 
Attività dove è necessario organizzare processi oppure mobilitare e formare dei collaboratori, 

esercitando un ruolo gerarchico. 

 

Qualora esercitaste un'autorità, non vi intralcereste di "questioni sentimentali", legate ai problemi 

personali degli altri. Siete dell'avviso che ognuno debba gestire i propri problemi e che questi non 

debbano interferire in un rapporto gerarchico. Le persone bisognose di un aiuto o di un 

incoraggiamento hanno quindi poche possibilità di trovarlo in voi. 

Probabilmente siete molto attirato da un ruolo di autorità, ufficiale o meno, nell'ambito di  un'attività 

professionale ovvero in altri contesti. Energico e ambizioso, vi attivate intensamente nelle situazioni 

in cui occorre assumersi dei rischi o competere con altri. Il vostro ottimismo e il vostro entusiasmo 

possono rendervi  un  responsabile  stimolante  -  anche  se  a  volte  estenuante da seguire - e vi 

predispongono a quelle attività  in  cui  l'accettazione  dell'autorità  si  basa  sul forte impatto personale. 

NOTA: Desiderate certamente avere un ruolo preminente all'interno di una struttura che valorizzi 

le iniziative e, - in tal caso - avete come principio quello di scuotere chi si adagia nella passività. 
 
 
 

 

Aree di comfort Aree di attenzione 
 

Valorizzate l'indipendenza vostra e 

dei vostri colleghi 

Evitate qualsiasi questione di natura 

affettiva sul lavoro 

Vi mettete sempre in gioco 

Vi piace molto intraprendere nuovi 

progetti 

Non lasciate mai gli altri indifferenti 

Siete una persona estremamente 

individualista 

A volte potete sembrare aggressivo 

Non concedete molto il vostro aiuto 

ai colleghi 
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Questa pagina presenta una cartografia  dei  21  settori  di  attività  posizionati  in  relazione 
alla similarità di comportamenti tra il "profilo tipo" dei settori e quello dell'individuo che si 
trova al centro del grafico. I "profili tipo" dei settori sono stati determinati a partire 
dall'analisi di oltre 29.000 somministrazioni di test specifici. 

 
 

Posizionamento dei settori in relazione all'individuo 
 

 

 
 
 
 

 

Legenda 

1 Pubblica amministrazione e professioni 
giuridiche 

2 Agricoltura 

3 Artigianato artistico e design 

4 Banche e assicurazioni 

5 Edilizia e lavori pubblici 

6 Commercio e distribuzione 

7 Informazione e comunicazione 

8 Turismo, tempo libero e cultura 

9 Energia e ambiente 

10 Istruzione e formazione 

 

 
11 Studi e ricerca 

12 Consulenza aziendale 

13 Settore alberghiero, ristorazione e 
alimentazione 

14 Immobiliare 

15 Industria 

16 Informatica e telecomunicazioni 

17 Meccanica, elettricità ed elettronica 

18 Chimica, farmacia e sanità 

19 Servizi alla persona 

20 Sociale 

21 Logistica e trasporti 
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Sulla base della cartografia presentata in precedenza, questa pagina descrive le 
caratteristiche comportamentali più salienti osservate nei cinque settori più vicini al tuo 
profilo. 

Si tratta di grandi tendenze generate statisticamente nell'ambito di ogni categoria e non 
di una descrizione dettagliata di tutti gli individui che operano all'interno di tali settori. 

 

 

Caratteristiche salienti dei tuoi 5 settori privilegiati 

6 Commercio e distribuzione 

Estremamente a proprio agio nelle relazioni con gli altri e fiduciose, le persone che esercitano in 

questo settore sono adattabili e amano le situazioni di sfida, soprattutto quando hanno la possibilità 

di raggiungere obiettivi difficili e crescere nella loro carriera. 

7 Informazione e comunicazione 

Le persone che operano in questo settore sono particolarmente predisposte alla comunicazione e     si 

adattano facilmente ai loro interlocutori. Dotate di buone capacità verbali, fanno leva sulla loro 

apertura verso gli altri e sulla loro curiosità intellettuale per meglio influenzare e convincere. 

16 Informatica e telecomunicazioni 

Le persone che operano in questo settore amano svolgere incarichi che richiedono un approccio 

metodico e senza compromessi sulla qualità. Amano avere un certo margine di manovra nella loro 

ricerca di soluzioni e desiderano essere riconosciute per il loro contributo individuale all'interno di un 

gruppo di lavoro. 

12 Consulenza aziendale 

Le persone di questo settore sono caratterizzate da una spiccata sensibilità ai  segnali  del  loro  ambiente 

e cercano contesti dinamici, in cui potranno fare leva sulle loro capacità di adattamento          e soddisfare 

il loro gusto per la sfida. 

13 Settore alberghiero, ristorazione e alimentazione 

In questo settore, le persone sono caratterizzate da un elevato livello di resistenza alle difficoltà che 

favorisce la capacità di perseverare nonostante i vincoli imposti. Il loro senso della fatica tende a 

inserirsi in un quadro collettivo e in una condivisione di regole e valori comuni. 
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Funz ioni  pr iv i leg iate   

Questa pagina presenta il posizionamento dell'individuo rispetto ad una cartografia 
realizzata a partire dal modello comportamentali delle 13 funzioni principali del mondo 
del lavoro. I cerchi colorati rappresentano la zona di comfort (in verde scuro) e la     zona 
di adattamento (in verde chiaro) dell'individuo. Ogni asse della cartografia èË 
caratterizzato da una coppia di aggettivi qualificativi indicati alle estremità di questi assi. 

 
 

Il tuo posizionamento rispetto alle funzioni 

 
I n t r a p r e n d e n t e  

sicurezza personale all'altezza delle 

aspirazioni 

ricerca di autonomia e di un ampio 

margine di manovra a livello decisionale 

Coerenza delle capacità verbali e non 

verbali 

ama assumersi dei rischi 

 

 
P e r s e v e r a n t e  

investimento in progetti complessi e 

ambiziosi 

perseveranza nella difficoltà 

spirito combattivo, vuole raccogliere 

sfide 

senso della fatica, soddisfazione nel 

raggiungere gli obiettivi 

 
 

Legenda 
 

Coscienzioso e perseverante 

1 Gestione amministrativa 

2 Contabilità - Gestione finanziaria - 

Revisione dei conti 

3 Qualità 

4 Giuridico 

Perseverante e intraprendente 

 
 

5 Commerciale - Vendita 

6 Direzione e amministrazione 

 
 
 

Inventivo e coscienzioso 

7 Informatica 

8 Marketing - Comunicazione 

9 Logistica 

10 Produzione 

Intraprendente e inventivo 

 
11 Risorse umane - Formazione 

12 Studi - Ricerca e sviluppo 

13 Imprenditorialità 


