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DATI ESTRATTI DA RICERCA  
Lo studio e le analisi svolti in oltre 20 anni, hanno dato vita ad un sistema ed un metodo di gestione ed ottimizzazione 
di risorse. Allo stesso tempo hanno prodotto una quantità di conoscenze che possono essere messe a disposizione per 
realizzare strumenti di ampia utilità. 
Alcuni di questi sono stati realizzati, altri possono essere ancora realizzati. 
Lo studio ventennale ha messo a fuoco aspetti dell’essere umano e li ha statisticizzati.  L'applicazione di questo 
sistema può rilevare la % di miglioramento dell’individuo facendo leva sulle sue reali potenzialità. Esse vengono 
rilevate in fase di analisi/diagnosi e messe in evidenza in modo chiaro come: 

• punti di forza e criticità caratteriali e comportamentali che possono divenire ostacolo alla realizzazione e 
raggiungimento di qualsiasi obiettivo); rilevare la  

• % di compatibilità del gruppo mettendo in evidenza le potenzialità inespresse per migliorare tale 
compatibilità; rilevare la  

• % di riuscita del gruppo verso l'obiettivo individuato, evidenziandone tempi di riuscita e ostacoli possibili con 
le eventuali correzioni possibili. 

In breve il sistema rileva la % di probabile realizzazione e raggiungimento di un obiettivo stabilito, del singolo e del 
singolo in un gruppo. Misura i "vettori " di attenzione e motivazione e grazie a questo misura il grado di possibile 
distrazione e deviazione dalla traiettoria necessaria al successo (chiamata comunemente LEGGE DI ATTRAZIONE). 
Grazie a questo si può intervenire in modo preventivo sulle leve comportamentali e correggere la traiettoria, 
risparmiando così TEMPO (TIME MANAGING) ed energie di ogni tipo (OTTIMIZZAZIONE). 
E' stato campionato su 27.000 casi in ogni area geografica e in tutte le tipologie di azione, dunque non ha né limiti 
geografici né temporali (età dei candidati) né di ambito di applicazione. Può essere applicato in ogni ambito dove ci 
sono persone che interagiscono tra di loro per il raggiungimento di uno scopo/obiettivo. 
 
Lo studio ha messo a fuoco e reso dati statistici in modo particolare: 

• il comportamento umano 
• le reazioni che esso ha davanti agli avvenimenti 
• le sue potenzialità espresse ed inespresse (e come organizzarle al meglio per raggiungere gli obiettivi) 
• le compatibilità tra individui e come meglio “utilizzarle” per creare il miglior team possibile e le migliori 

combinazione per il raggiungimento di un qualsiasi obiettivo 
• la gestione del tempo e la “giornata migliore”  
• la rilevazione dei bisogni reali in fase predittiva, da qui l’ORIENTAMENTO anche scolastico/lavorativo per i 

ragazzi  
 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
Ogni strumento che si genera attraverso questi studi e mettendo in pratica queste conoscenze, può avere uno 
sviluppo tecnologico con relative applicazioni su larga scala. 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 

• sociale 
• aziendale 
• sportivo 

NOVITÀ 
• compatibilità tra individui 
• analisi e misurazione delle dinamiche del gruppo 
• misurazione delle reazioni umane nel percorso del singolo e del singolo nel gruppo 
• individuazioni delle leve motivazionali per il mantenimento dell’attenzione e dell’interesse verso gli impegni 

presi 
• analisi e verifica del grado di ottimizzazione delle risorse impegnate in un progetto/idea 

 
OBIETTIVI 

• diminuire gli sprechi 
• aumentare la resa 
• quantificare ed ottimizzare il tempo di realizzazione di un processo/progetto attraverso la misurazione del 

tempo di realizzazione del singolo e del singolo nel gruppo 

NEL 2012 L’  HA OTTENUTO IL CERTIFICATO DI SCIENTIFICITÀ DA ISTITUTO DI RICERCA ACCREDITATO AL MIUR. 


