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 questo è il tuo “libretto di istruzioni”. 
 Potrai scegliere di fare tanti tentativi oppure, ascoltare con cura quello che stai per leggere  
 
Hai bisogno di sentire che per te c’è uno spazio dedicato avere sempre privilegi che ti faranno essere speciale  
 
Desideri  sentire libertà e senza alcuna costrizione neanche negli abiti. Dipendere da altri ti piace poco. Questo cambierà solo dopo i tuoi 30 anni quindi prendi 
fiato perché non sarai facilmente contenibile. 
 
Ti acquieterà sempre in ogni caso avere sorprese e stimoli sempre nuovi perché temi la noia e la staticità.  Fare scoperte, in ogni ambito. Il tutto troppo facile 
non fa per te. Se potrai, chiedi di avere  sempre dei meccanismi da scoprire, perché nel riuscirci conoscerai le tue capacità.  
 
CARATTERISTICHE PREDOMINANTI  
Hai la volontà di metterti al centro del gioco ed emergere anche se lo fai per dare un’occasione agli altri. Organizzi situazioni per avere consensi. Instancabile 
fino a quando ricevi attenzione, ti spegni nel momento esatto in cui si spengono i riflettori su di te e sprofondi in una apatia fino a quando non avrai un’altra 
idea da organizzare, tua o di altri. Quando sei al dunque e vicino al risultato può verificarsi che Il dubbio ti generi la difficoltà nel comunicare nel condividere, 
nel delegare facendoti risultare incerta/o e sfuggente. Quando sei in confusione diventi polemico/a per difesa. 

 
ATTITUDINI PREDOMINANTI  
La tua attenzione si accende quando ti senti fonte di interesse per gli altri, sei  importante per gli altri, hai un gruppo di persone a cui offrire le tue  
conoscenze/risorse. 

 
TENDENZE COMPORTAMENTALI 
Sotto pressione tendi a reagire manifestando rabbia e aggressività. 
 
LE TUE REAZIONI ATTUALI e come gestirle  
Stai manifestando resistenza, che equivale a restare in disparte ovvero sentirsi fuori contesto e fuori progetto. È necessario per te individuare il tuo progetto 
personale sul quale convogliare ogni energia al fine di mantenere il tuo motore motivazionale funzionante. Esso, come una dinamo, farà mantenere accesa la 
lampadina della chiarezza di visione, permettendoti di scegliere in autonomia la direzione che più ti appartiene. 
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Ti ricordiamo che l’area comunicazione, da sola, pesa il 50% rispetto a tutte le 
altre. 
Nel tuo caso risulta in crisi, quindi dovrai fare un lavoro attento sulla 
comunicazione efficace, se vorrai rendere produttive tutte le altre. 
L’area comunicazione è responsabile della giusta pianificazione e può 
generare ERRORE DI VALUTAZIONE INIZIALE che, a sua volta, genera difficoltà 
a riconoscere e reperire le giuste risorse. 

ordine delle tue aree 
abilità, sviluppo, problem solving.  
 
Denotano una tendenza ad occuparsi di  
progettazione e formazione  
Quindi tutto ciò che necessita di pre-organizzazione fa al tuo caso. 
Mettere insieme i pezzi, vederli in prospettiva, creare progetti che apportino 
soluzioni costruttive, è ciò di cui dovresti occuparti. 
 

pesi delle tue aree 

MISURAZIONE DELLE TUE AREE DI RESPONSABILITA’ come leggere il grafico 

Le aree “vuote” indicano che, la caratteristica rappresentata da quella 
area è in crisi, ovvero trasformabile. In quell’area, ci sono talenti che 
stanno subendo un condizionamento e vengono adoperati seguendo 
schemi che generano distorsione. Ogni area in crisi, con un buon 
intervento, può trasformarsi in educabile.  
Le aree “semi vuote” indicano che, la caratteristica rappresentata da 
quella area è da far emergere, ovvero educabile. In quell’area, ci sono 
talenti che stanno subendo una compressione e non vengono adoperati 
se non si hanno giusti mezzi e metodi per farlo. Ogni area educabile, con 
una buona formazione tecnica, può trasformarsi in proattiva.  
Le aree “piene” indicano che, la caratteristica rappresentata da quella 
area è pronta, ovvero già utilizzata. In quell’area, ci sono talenti che sono 
già divenuti attitudine e necessitano solo si spazio e tempo per essere 
usati in modo costruttivo. Ogni area proattiva, attrae fruitori ma mai, 
collaboratori. 
 


