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Anna ESEMPIO Base+Sviluppo Personale

Introduzione
Questo Profilo Insights Discovery è basato sulle risposte che Anna ESEMPIO Base+Sviluppo
Personale ha fornito nel questionario di autovalutazione (Evaluator) Analisi delle Preferenze
Insights, che è stato compilato in data domenica 29 gennaio 2012.
Le origini della teoria dei tipi umani risalgono al V° secolo a.C., quando Ippocrate individuò
quattro distinte “energie”, manifestate da individui diversi. Il Sistema Insights si basa su un
modello inizialmente messo a punto dallo psicologo svizzero Carl Gustav Jung. Questo modello
fu pubblicato per la prima volta nella sua opera del 1921 intitolata “Psychological Types” (Tipi
Psicologici) e sviluppato in scritti successivi. Il lavoro di Jung sui Tipi e sulle preferenze è stato
da allora adottato come fondamento per la comprensione delle persone ed è stato oggetto di
studio per migliaia di ricercatori, fino ai giorni nostri.
Rifacendosi alle tipologie descritte da Jung, il Sistema Insights Discovery offre un quadro di
riferimento per la comprensione e lo sviluppo di sé. Varie ricerche mostrano che una buona
conoscenza di sé, dei propri punti di forza e dei propri lati deboli mette le persone in grado di
sviluppare efficaci strategie di interazione e le aiuta nel rispondere alle richieste del loro
ambiente.
Questo testo, unico nel suo genere, trae origine da diverse migliaia di elaborazioni di risposte. Le
risposte riportate sono quelle indicate dall'Evaluator come potenzialmente applicabili a voi.
Potete modificare o cancellare qualsiasi frase che ritenete non vi si addica, ma soltanto dopo
esservi confrontati con colleghi o amici: solo tramite una verifica di questo tipo sarete infatti in
grado di comprendere se una particolare descrizione, da voi trascurata, in realtà vi corrisponda in
quanto facente parte dei vostri "Aspetti ignorati".
Usate questo testo in modo pro-attivo, ovvero identificate le aree chiave in cui potete svilupparvi
ed agire. Comunicate ad amici e colleghi gli aspetti che giudicate importanti e chiedete loro un
feedback su quelli che vi stanno particolarmente a cuore. Sviluppate, poi, un piano d’azione per
crescere sia a livello personale che interpersonale.
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Panoramica generale
Queste descrizioni forniscono gli elementi per comprendere a pieno lo stile lavorativo di Anna.
Utilizzate questa sezione per capirne meglio l'approccio alle attività, il rapporto con gli altri e i
criteri decisionali.
Lo stile personale
Anna è legata al lavoro di squadra, precisa ed eloquente. La sua energia deriva dalla varietà di
nuovi progetti ed interessi da cui è stimolata.
Si appassiona a così tante cose che le risulta difficile concentrarsi su ciò che è prioritario. Ha un
bisogno imperioso di apprendimento costante e riesce a sconfiggere la depressione
semplicemente scovando progetti che la affascinano. E' naturalmente portata per le
presentazioni. Un compito esclusivamente pratico o da svolgere a lungo in solitudine può
renderla irritabile. Dà il meglio di sé nei progetti che comportano il contatto e la cooperazione con
gli altri, mentre detesta eseguire compiti impersonali che richiedono precisione e accuratezza, a
meno che non possa includervi l'elemento umano.
Capace di gestire diversi progetti contemporaneamente, Anna trae molto piacere dall'aspetto
sociale dell'attività lavorativa. Tendenzialmente spensierata e solare, cerca di tenersi alla larga
dalle inquietudini personali per evitare esperienze dolorose. Non ama la routine, che la deprime
e rischia di indebolire la sua energia. Manifestando la tendenza a preoccuparsi o a soffrire
quando le sue idee vengono accolte con indifferenza oppure criticate, rischia di trasferire sul
piano personale qualsiasi tipo di conflitto o rifiuto. E' abituata a svolgere varie attività
contemporaneamente sebbene ciò possa essere interpretato da alcuni come superficialità.
Di fronte a un'ispirazione che si materializza, ci si butta a capofitto. Andare incontro ai desideri
altrui è per lei un modo soddisfacente e legittimo di esprimere i propri bisogni più intimi. Attiva ed
energica, Anna predilige un tipo di lavoro variegato, in cui potersi dedicare a diversi compiti. Il
suo modo di pensare originale genera un inesauribile flusso di idee. Presta scarsa attenzione a
situazioni o a risultati finali che racchiudono negatività e pessimismo o che creano divisioni. Si
sente motivata dall'approvazione e reagisce negativamente all'indifferenza o al rifiuto da parte
degli altri.
Le esperienze personali possono averla indotta a credere che il vero successo arrivi solo dopo
aver sofferto grandi disgrazie. Organizza spesso eventi mondani a cui vale la pena di
partecipare, in particolare quando riguardano momenti importanti. Ricerca il buono in ogni
situazione. Anna è incuriosita da nuove idee e intuizioni. Anna è in grado di combinare le proprie
doti relazionali con un atteggiamento normalmente autoritario.
E' brava nel giudicare persone e situazioni, al punto che raramente si sbaglia sulle ragioni o gli
intenti alla base dei comportamenti altrui. Ciononostante, può arrivare a soffrire profondamente
per il deterioramento di un rapporto. Visionaria dotata di immaginazione e creatività, rappresenta
una fonte di ispirazione per molti. Anna ricerca maggiore appagamento nella vita offrendo aiuto e
servizio agli altri. E' pronta a cimentarsi in qualsiasi cosa, purché il suo lavoro sia pratico più che
teorico. E' sempre protesa a vedere, soprattutto nelle persone, le potenzialità che stanno oltre il
momento presente.
L'interazione con gli altri
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Mite e tollerante, Anna cerca di ricorrere sempre alla diplomazia, distinguendosi nella diffusione
dell'armonia nei rapporti. Trasmette a tutti solidarietà e comprensione con le cure e il sostegno
che fornisce. Dà molta importanza all'armonia nei rapporti umani e si trova bene in contesti
lavorativi che la mettono in contatto con le persone. Poiché Anna dà grande importanza
all'armonia delle relazioni interpersonali, non sorprende che molta gente si rivolga a lei per
ricevere incoraggiamento, attenzioni e sostegno. Grazie alla sua natura accomodante e al suo
buon umore, Anna è una persona che piace e che, per questo, gode di un'ampia cerchia di
conoscenti.
E' attenta a non urtare i sentimenti dei colleghi e, appena può, si preoccupa del benessere delle
persone. Il suo principale obiettivo è di instaurare e mantenere un buon feeling e rapporti sereni
tra le persone con cui ha a che fare. Anna, carismatica e amata, entusiasma il prossimo grazie
alle sue naturali doti espressive. Provvista di eccellenti doti comunicative e di un notevole senso
dell'umorismo, è spesso la principale animatrice delle feste. Incoraggia la libertà e l'indipendenza
ed è brava nel portare a termine le cose attraverso altre persone, quando si sofferma a delegare
i vari compiti.
Preferisce essere attiva, lavorando con persone mentalmente affini. Se non riesce a evitare di
dire una spiacevole verità a qualcuno, gliela comunicherà evidenziandone i lati positivi. Non
apprezza commenti critici sulle sue qualità, percependoli come attacchi personali alla sua
integrità. Conferendo ai sentimenti un ruolo determinante nella sua vita, Anna cerca di
comportarsi cordialmente in ogni lavoro che le viene assegnato o in cui si trova impegnata. Ama
creare intorno a sé un ambiente dinamico ed eccitante.
Il processo decisionale
Normalmente Anna favorirà decisioni democratiche e consensuali rispetto a quelle imposte in
modo autocratico. Il suo operato avrebbe un rendimento migliore se, nel processo decisionale, si
concentrasse maggiormente sullo studio analitico dei dati. Ogni tanto Anna prende decisioni che
sembrano sfidare apertamente la logica. Preferisce prendere decisioni sulla base del consenso
di gruppo. "Agisci ma non trascurare le conseguenze" potrebbe costituire il suo motto, poiché la
sua percezione della realtà si fonda sull'impatto che le sue decisioni possono avere su chi la
circonda.
Tende a decidere rapidamente, tenendo conto delle persone nel contesto del risultato finale.
Focalizzare la propria attenzione più sui fatti che sulle persone potrebbe esserle di aiuto nel
processo decisionale. Tende ad annoiarsi velocemente e ad ignorare dettagli importanti nel suo
desiderio di passare a cose più entusiasmanti. E' incline a saltare alle conclusioni, agendo in
base a presupposti che possono rivelarsi sbagliati. Ritiene che un approfondito scambio di idee
possa agevolare il processo decisionale e sia già di per sé una strategia efficace.
Non permette a sistemi e procedure di ostacolare azioni che lei crede giuste. Preferisce incarichi
o progetti che le permettano una certa flessibilità nella programmazione. E' probabile che opti per
soluzioni che determinino il massimo grado di approvazione da parte degli altri. A volte può
essere considerata dagli altri come una persona che decide in modo piuttosto impulsivo. Non
presterà completa attenzione a informazioni estremamente tecniche e pratiche, che le appaiono
aride e poco stimolanti.
Appunti Personali
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Principali punti di forza e di miglioramento
Punti di forza
Questa sezione individua i principali punti di forza che Anna apporta all'azienda. Lei è dotata
anche di altre capacità, competenze e qualità, ma le frasi sottoriportate indicano, con ogni
probabilità, alcune delle doti più importanti che ha da offrire.
Principali punti di forza di Anna:
●

Sa agire con spontaneità.

●

Compassionevole verso chi la circonda.

●

Ama e ricerca la varietà.

●

Si fa coinvolgere da varie iniziative.

●

Disposta a farsi coinvolgere in quasi tutte le attività.

●

Desiderosa di sperimentare tutto almeno una volta.

●

Rivela molta sicurezza.

●

Ricerca ciò che vi è di buono nelle persone e nei fatti.

●

Si fa promotrice di nuove attività.

●

Considera l'innovazione una necessità.

Appunti Personali
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Principali punti di forza e di miglioramento
Potenziali lati deboli
Jung sosteneva che "la saggezza porta ad accettare entrambe le facce della medaglia". E' stato
anche detto che i lati deboli sono semplicemente delle qualità mal sfruttate. Le risposte di Anna
al questionario hanno rilevato i punti sottoelencati come eventuali suoi lati deboli.
Potenziali lati deboli di Anna:
●

Fa fatica a concentrarsi a lungo sui dettagli.

●

Eccessivamente condizionabile o influenzabile dalle opinioni degli altri.

●

Non sempre attratta dalle cose pratiche.

●

Può offendersi se criticata nel suo lavoro.

●

Tende, qualche volta, ad avere una visione "rosea" del mondo.

●

E' eccessivamente ottimista riguardo alle competenze altrui.

●

Ha difficoltà a concentrarsi su un solo argomento per lunghi periodi.

●

Le sue soluzioni possono risultare un po' "fuori portata".

●

Non riesce a comprendere la serietà di alcune circostanze.

●

Perde interesse quando viene meno l'iniziale senso di sfida.

Appunti Personali
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Valore per il team
Ognuno apporta nell'ambiente in cui opera un insieme straordinario di doti, qualità e aspettative.
Aggiungete a questo elenco qualsiasi altra esperienza, abilità o talento forniti da Anna e mettete
gli elementi più importanti dell'elenco a disposizione degli altri membri del team.
Come membro del team, Anna:
●

Influenza gli altri con il suo entusiasmo contagioso.

●

genera forte operosità nel gruppo.

●

fa amicizia velocemente e con facilità.

●

rafforza la coesione del gruppo manifestando disponibilità e ricettività.

●

Difende schiettamente la sua squadra.

●

Originale, spontanea e versatile, e' capace di sfruttare le opportunità.

●

e' una leader carismatica.

●

riesce a riportare armonia tra fazioni in conflitto tra loro.

●

e' grintosa, orientata agli obiettivi e socievole.

●

e' stimolante e intraprendente.

Appunti Personali
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Comunicazione
Comunicazione efficace
La comunicazione può essere efficace solo se viene recepita e compresa dalla persona a cui è
rivolta. Per ciascun individuo ci saranno strategie di comunicazione più efficaci di altre. In questa
sezione vengono elencate alcune delle strategie chiave che porteranno ad una comunicazione
efficace con Anna. Scegliete quelle più importanti e mettetele a disposizione dei colleghi.
Strategie per comunicare con Anna:
●

Nelle presentazioni, adattatevi ai suoi ritmi.

●

incoraggiatela ad attenersi all'ordine del giorno.

●

Fate ipotesi ed esprimete rapidamente le vostre opinioni.

●

Fornite lodi ed apprezzamenti quando è necessario.

●

cercate di tenere viva la conversazione.

●

Concedetele del tempo per divertirsi e socializzare.

●

ascoltate le sue opinioni con interesse e siate disponibili a discutere di questioni personali.

●

Chiedete di condividere i suoi pensieri e le sue idee con voi.

●

mostrate apprezzamento per la sua attitudine al comando.

●

stabilite scadenze e tempi per il completamento dei lavori.

●

Condividete apertamente i problemi.

●

se vi sembra appropriato, lusingate il suo ego.

Appunti Personali
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Comunicazione
Ostacoli ad una comunicazione efficace
Per comunicare con Anna, certe strategie saranno meno efficaci di altre. Di seguito troverete
elencati alcuni degli atteggiamenti o dei comportamenti da evitare. Queste informazioni possono
essere usate per sviluppare strategie di comunicazione valide, efficaci e accettabili da parte di
entrambi gli interlocutori.
Comunicando con Anna, NON:
●

Tentate di imporre procedure troppo strutturate e formali.

●

Date troppa importanza a procedure prestabilite.

●

parlate in modo troppo lento o esitante.

●

lasciatevi travolgere dal suo entusiasmo.

●

rendete troppo palese il vostro scarso interesse per i suoi “problemi”.

●

smorzate la sua energia e il suo entusiasmo con commenti negativi.

●

Aspettatevi che reagisca in modo favorevole alle vostre imposizioni di procedure o politica.

●

Dimenticate di coinvolgerla.

●

Fantasticate insieme, a meno che non ne abbiate il tempo!

●

sovraccaricatela di fatti, dettagli e pratiche.

●

Dimenticate di concordare i risultati o le decisioni finali.

●

sprecate troppo tempo discutendo i "se".

Appunti Personali

© The Insights Group Ltd, 1992-2012. All rights reserved. Pagina 10

Anna ESEMPIO Base+Sviluppo Personale

Aspetti potenzialmente ignorati
La percezione che abbiamo di noi stessi può essere diversa da quella che hanno gli altri. Noi
proiettiamo nel mondo esterno chi siamo attraverso la nostra “persona” e non siamo sempre
consapevoli dell’effetto che possono avere sugli altri i nostri comportamenti meno coscienti. Tali
comportamenti vengono chiamati “Aspetti ignorati”. Evidenziate in questa sezione le affermazioni
riguardanti i comportamenti inconsapevoli che vi sembrano più rilevanti e chiedete ad amici o
colleghi di darvene una verifica.
Aspetti potenzialmente ignorati di Anna:
Anna ama intrattenere relazioni democratiche e partecipative e promuovere idee di e con altre
persone. Potrebbe risultarle difficile lavorare da sola. Dovrebbe imparare a gestire i conflitti e ad
accettarli come un fattore necessario per il miglioramento dei suoi rapporti con gli altri. Anna può
talvolta apparire indifferente o disinteressata a causa della sua tendenza a lasciarsi distrarre dal
completamento di lavori già avviati.
A volte parla e pensa così velocemente e così a lungo da dare agli altri l’impressione di non
essere stati interpellati. Ogni tanto Anna potrà perdere delle occasioni, perché inconsapevole
della necessità di mettere a punto i dettagli dei programmi. Il desiderio di rimanere aperta e
pronta a nuove sfide può farla apparire piuttosto incostante e incurante riguardo a progetti e
programmi meglio elaborati da altri. La velocità che la contraddistingue e la fretta di anticipare gli
eventi la portano talvolta a credere di sapere ciò che il suo interlocutore sta per dire, cedendo
alla tentazione di concludere la frase al posto suo. Potrebbe imparare ad ampliare le proprie
vedute, se aspettasse qualche secondo in più prima di parlare, dando così agli altri l'occasione di
offrire il loro contributo.
Per l’estrema importanza che conferisce alla sperimentazione di cose nuove, Anna tende talvolta
a trascurare le altre sue responsabilità. Molto portata a idealizzare i rapporti personali, tende a
non considerare i fatti che contraddicono quello in cui vuole credere. Considerata da molti come
dotata di persuasione e comunicativa, Anna potrebbe apparire indifferente a persone che
sembrano essere meno “realizzatori estroversi” di lei. E’ sinceramente interessata agli altri e può
cercare di instaurare legami più stretti con coloro che le stanno particolarmente a cuore. A volte
rischia di essere sfruttata e ferita. Anche se appare una persona dotata di fascino, divertente e di
compagnia, può dare talvolta l'impressione di essere poco sincera.
Appunti Personali
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Tipo Opposto
Questa sezione offre una descrizione di chi rappresenta, sulla Ruota Insights, il tipo opposto di
Anna. Spesso è particolarmente difficile comprendere coloro che hanno preferenze diverse dalle
nostre ed interagire con loro. Riconoscerne le caratteristiche ci può essere utile per lo sviluppo di
strategie di crescita personale e per migliorare la nostra efficacia comunicativa a livello
interpersonale.
Come riconoscere il Tipo Opposto:
Il tipo Insights opposto a quello di Anna è l'Osservatore, ovvero la personalità dominata dal
"Pensiero Introverso" secondo la teoria di Jung.
Meticolosi, cauti e disciplinati, gli Osservatori si dedicano in modo diligente e coscienzioso a
lavori che richiedono attenzione e precisione. Sono pensatori obiettivi, preoccupati di dare la
risposta giusta, evitando decisioni affrettate. Anna può vedere nell’Osservatore una persona che
esita ad ammettere un errore o che tende ad immergersi nella ricerca di dati a supporto di un
punto di vista inconsueto.
Gli Osservatori non si fidano degli estranei e si preoccupano dell’esito, della loro reputazione e
del loro lavoro. Sono restii ad esprimere i loro sentimenti e spesso appariranno a Anna come
persone poco reattive, fredde e indifferenti. Essi traggono conclusioni da dati oggettivi e possono
essere lenti nel produrre risultati, perché la raccolta di informazioni rappresenta per loro la parte
più stimolante del lavoro.
Gli Osservatori amano stabilire regole basate sui loro standard ed applicano quelle regole nella
vita di tutti i giorni. Anna potrebbe non trovarsi a suo agio con loro, a causa della loro natura
riservata e della loro mancanza di entusiasmo per le occasioni mondane. La tendenza all’analisi
interiore potrebbe impedire all’Osservatore di esprimere i suoi pensieri con la rapidità auspicata
da Anna.
Appunti Personali
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Tipo Opposto
Comunicazione di Anna con il suo Tipo Opposto:
Redatta appositamente per Anna, questa sezione suggerisce alcune strategie da lei utilizzabili al
fine di un'interazione efficace con chi rappresenta il suo tipo opposto sulla Ruota Insights.
Come andare incontro alle esigenze del Tipo Opposto:
●

parlate lentamente e con sincerità.

●

tenetevi ad una ragionevole distanza, non invadete il suo spazio.

●

siate puntuali.

●

siate precisi e dettagliati.

●

Fornite un ambiente in cui possa esprimere i suoi pensieri.

●

Se desiderate ricevere riscontri significativi, dedicate un po' di tempo a fare la sua
conoscenza.

Quando avete a che fare con il Tipo Opposto, NON :
●

discutete di argomenti secondari che non sono correlati al compito da svolgere.

●

spingetela a darvi una risposta immediata.

●

siate ipersensibili nei confronti del suo atteggiamento critico.

●

presentatevi impreparati e disorganizzati.

●

Dimenticate la sua singolarità.

●

rafforzate la sua tendenza all’autocritica.

Appunti Personali
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Suggerimenti per lo sviluppo
Insights Discovery non offre una misurazione diretta di capacità, intelligenza, istruzione o
formazione. Tuttavia qui sotto troverete elencati alcuni suggerimenti per lo sviluppo di Anna.
Identificate tra essi gli aspetti più importanti da sviluppare e incorporateli in un piano di sviluppo
personale.
Comportamenti e/o azioni da cui Anna può trarre beneficio:
●

essere meno indiscreta e più formale.

●

prestare più attenzione ad ogni dettaglio e sviluppare una metodologia sistematica.

●

concentrarsi sul presente facendo affidamento su esperienze passate.

●

passare alcune ore ogni settimana nel reparto consultazione della biblioteca.

●

una settimana di meditazione, in solitudine.

●

organizzare le situazioni in modo che possano procedere esattamente come aveva previsto
e pianificato.

●

analizzare le procedure per individuarne eventuali sovrapposizioni e contrasti.

●

essere lasciata in pace a lavorare in modo tranquillo.

●

limitare la sua tendenza ad esagerare.

●

attenersi a procedure standard.

Appunti Personali
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Modulo Sviluppo Personale
Nei suoi aspetti migliori la vita è un percorso di esplorazione e di crescita personale che offre
soddisfazioni.
Questo capitolo si concentra su diversi importanti aspetti della crescita personale. Facendo
tesoro dei consigli forniti in queste pagine si possono apportare alla propria vita cambiamenti
stimolanti, che possono avere un profondo impatto in termini di successo.
Queste sezioni aiuteranno Anna a definire il suo scopo nella vita, a prefiggersi degli obiettivi e ad
organizzare il suo tempo e la sua vita per raggiungerli. La sezione offre inoltre spunti su come
attingere alla propria naturale creatività e far emergere un ulteriore potenziale creativo dagli
aspetti personali più reconditi, per superare qualsiasi ostacolo.
Infine, offre a Anna suggerimenti preziosi per comprendere e migliorare il suo stile di
apprendimento preferito.
Se applicate, le idee contenute in questo Profilo possono essere estremamente illuminanti e
fungere da supporto nel processo di sviluppo.
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Vivere con uno scopo
Avere uno scopo e dei traguardi che vale la pena raggiungere è importante, se si vogliono
costruire solide basi per una vita di successo. Qui vengono trattati alcuni degli elementi che Anna
dovrebbe tener presente quando si prefigge degli obiettivi e definisce il suo scopo nella vita.
Vivere con uno scopo
Capace di esplorare soluzioni innovative, Anna sa passare all’azione e mobilitare gli altri al
raggiungimento degli obiettivi, che preferisce stabilire a livello di gruppo. Spesso affascinante e
persuasiva, è capace di convogliare il sostegno degli altri nella realizzazione dei suoi obiettivi.
Anna è una persona socialmente interattiva. Molti dei suoi obiettivi rifletteranno il coinvolgimento
di altri membri del team o l’instaurazione di un buon rapporto con essi.
Farebbe bene a concentrarsi sulle sue priorità e attenervisi fino a che non saranno realizzate.
Nel considerare i problemi legati agli obiettivi da raggiungere, potrebbe introdurre una maggiore
obiettività sollecitando le opinioni di coloro che sa differiranno dalle sue. Eviterà di prefiggersi
obiettivi personali che rischino di influire negativamente sugli altri. Sempre aperta al
cambiamento, Anna sa indirizzare i membri del team verso la concretizzazione della visione. Pur
tenace nel perseguire i suoi scopi, si lascia facilmente distrarre da sfide più impegnative, da lei
percepite come maggiormente stimolanti.
Non sempre avverte il bisogno di programmare molto. Dovrebbe tuttavia ricordare che "quando è
attaccato, un timone fornisce sia direzione che stabilità". Pur riconoscendo l’importanza di
annotare per iscritto gli obiettivi per incrementare la propria determinazione nel raggiungerli,
trova comunque difficile imporre a se stessa di farlo. Stabilirà obiettivi ambiziosi senza, in
genere, considerare l’ipotesi di un fallimento. L’autostima di Anna è fortemente legata alle
realizzazioni e ai riconoscimenti personali; di qui l’importanza per lei di avere obiettivi
lungimiranti. Si atterrà alle scadenze cercando di eliminare con creatività tutte le fasi non
essenziali del processo.
Appunti Personali
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Gestione del tempo e della propria vita
Benjamin Franklin disse: “Ami la vita? Non sprecare il tempo, perché è ciò di cui essa è fatta.”
Questa sezione contiene alcune strategie che Anna può impiegare per una gestione più efficace
del proprio tempo e della propria vita. Selezionate le più significative ed applicatele ogni giorno
per ottenere un’efficacia sempre maggiore.

Nel gestire il proprio tempo, Anna:

AZIONI suggerite per lo sviluppo

Può involontariamente sacrificare le proprie
esigenze per quelle altrui.

→

Consiglio: programmare spazi da dedicare
regolarmente ai suoi interessi personali.

Sa essere estremamente intraprendente
con i problemi relativi alle persone.

→

Consiglio: riservarsi del tempo sufficiente
per la riflessione e le questioni personali.

Ama tenersi aggiornata su varie attività.

→

Consiglio: lasciare che gli altri diano il loro
feedback critico sulla performance.

Assume un atteggiamento accomodante
verso i problemi altrui.

→

Consiglio: nell’assistere gli altri, essere certa
di aiutarli a risolvere definitivamente i loro
problemi personali.

Sarà ottimista riguardo a ciò che può
conseguire.

→

Consiglio: esercitare una maggiore cautela
nell’accordarsi sulle scadenze.

Ha difficoltà a concentrarsi a lungo su un
unico tema.

→

Consiglio: assicurarsi di portare a termine
un compito per volta.

Appunti Personali
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Creatività personale
La creatività è stata definita come “vedere la stessa cosa che vede un altro, traendone un
ragionamento diverso”. Persone diverse avranno differenti punti di forza nella creatività. Questa
sezione individua alcune caratteristiche della creatività di Anna e il modo per migliorarle.

Nella sua creatività, Anna:

AZIONI suggerite per lo sviluppo

Ricorre alla sua apertura mentale per
proporre svariate soluzioni.

→

Consiglio: scegliere una o due idee e agire
con determinazione!

Genera molte idee a livello mentale.

→

Consiglio: dedicare tempo a metterle per
iscritto e valutarne la praticabilità.

Manifesta un atteggiamento allegro e
spensierato.

→

Consiglio: tradurre il divertimento in azione.

Cercherà di farsi coinvolgere nei progetti
legati alle persone.

→

Consiglio: tenere a mente che la soluzione
giusta non sempre piacerà a tutti.

Chiede suggerimenti e consensi ai suoi
amici e colleghi.

→

Consiglio: troppi contributi rischiano di
confondere le acque.

Si farà notare nell'esprimere le sue idee.

→

Consiglio: rispettare le esigenze di spazio
altrui.

Appunti Personali
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Apprendimento continuo
L’apprendimento continuo ha un ruolo chiave nella crescita e nello sviluppo personale. Questa
sezione identifica varie idee che Anna può utilizzare per imparare in modo più efficace. Usate
questi suggerimenti per definire una vostra strategia di apprendimento e per creare un ambiente
che vi permetta una crescita personale ottimale.

Anna ha uno stile di apprendimento preferito che viene facilitato quando:
●

ricerca vari punti di vista per cementare la propria comprensione.

●

possiede esperienze che forniscono risultati immediati e in tempo reale.

●

partecipa ad attività di squadra competitive.

●

si entusiasma e si diverte durante il processo di apprendimento.

●

passa all'azione rapidamente e spontaneamente.

●

riesce ad analizzare concetti, fatti e situazioni con un gruppo di discussione.

Anna può ampliare la propria conoscenza:
●

leggendo e riflettendo per conto suo.

●

compiendo talvolta una più severa autoanalisi.

●

arrivando più preparata a una sessione di apprendimento.

●

diventando più critica rispetto a ciò che viene espresso verbalmente, considerandolo meno
per quello che sembra.

●

modificando qualcosa solo per il gusto di farlo.

●

concentrandosi maggiormente sul "qui e ora".

Appunti Personali
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Stili di apprendimento
domenica 29 gennaio 2012

Pensiero mirato

Analisi distaccata

Azione concreta

Elaborazione sistematica

Sperimentazione intuitiva

Riflessione attenta

Partecipazione interattiva

Coinvolgimento flessibile

Pensiero mirato
Azione concreta
Sperimentazione intuitiva
Partecipazione interattiva
Coinvolgimento flessibile
Riflessione attenta
Elaborazione sistematica
Analisi distaccata
A disagio

A proprio agio

Preferito
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La Ruota Insights Discovery a 72 Tipi
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CONSIGLIERE
Posizione Cosciente sulla Ruota
46: Ispiratore Motivatore (Accomodante)
Posizione Meno Cosciente sulla Ruota
6: Ispiratore Motivatore (Concentrato)
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Il Sistema dei Colori Insights Discovery®
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BLU

VERDE

GIALLO
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6

VERDE

GIALLO
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6
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0
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0
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Meno Cosciente
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