3UR¿OR3HUVRQDOH
Insights Discovery
Come possiamo aiutare le persone a comprendere meglio se
stesse?

Sommario
•

2JQXQRGLQRLqXQDSHUVRQDXQLFDH
TXLQGLRJQL3UR¿OR3HUVRQDOH,QVLJKWV
'LVFRYHU\qXQLFR

•

Immagina di trovare un modo pratico e coinvolgente per aiutare
OHSHUVRQHDVYLOXSSDUHOHSURSULHSRWHQ]LDOLWj..

Un sistema a colori semplice, facile
da ricordare!

•

E se potessi trasformare il tuo modo di lavorare?

,OOLQJXDJJLRGHO3UR¿ORGjXQD
prospettiva positiva, “Sono Ok”, “Sei
OK”

•

Accuratezza e precisione vengono
costantemente controllate

•

Aiuta le persone ad ottenere una
maggiore comprensione del loro stile
e del suo impatto sugli altri

•

Permette alle persone di sviluppare
le loro capacità interpersonali,
migliorando le performance del team
HFUHDQGRXQDPELHQWHGLODYRURSL
positivo e produttivo

•

3RLFKqqIDFLOHGDFDSLUHHGD
ULFRUGDUHUHQGHPROWRSLDJHYROH
l’applicazione a lungo termine e il
cambiamento

3RVVLDPRFRQWULEXLUHDFUHDUHQHOOHSHUVRQH¿GXFLDHVLFXUH]]D
nelle proprie capacità?

,O3UR¿OR3HUVRQDOH,QVLJKWV'LVFRYHU\qXQR
strumento di sviluppo personale che fornisce
DOOHSHUVRQHXQPHWRGRFRLQYROJHQWHHI¿FDFH
e innovativo per conoscere e comprendere se
stessi e gli altri.
3HUULFHYHUHLO3UR¿ORqQHFHVVDULRFRPSLODUH
un questionario (Evaluator) a 25 riquadri.
1HHPHUJHUjXQ3UR¿ORGLRSLSDJLQH
che aiuterà la persona a comprendere
dettagliatamente il suo stile personale e
l’impatto che esso ha nell’ambito delle relazioni
professionali e personali.
Esaltando l’unicità di ogni persona, il
3UR¿ORLOOXVWUDFRPHLOULFRQRVFLPHQWRHOD
valorizzazione delle differenze possa rafforzare
le persone, i team e le organizzazioni
aziendali.
2JQL3UR¿ORFRPSUHQGHXQ0RGXORGL%DVH
che contiene informazioni sullo stile e
approccio personali, i principali punti di forza
e di debolezza, il valore per il team, lo stile
di comunicazione, gli aspetti potenzialmente
ignorati, la comunicazione con il Tipo opposto
e alcuni suggerimenti per lo sviluppo.
Queste informazioni possono essere
ulteriormente ampliate tramite i capitoli
supplementari Discovery (Modulo
0DQDJHPHQW0RGXORGHOOD9HQGLWD(I¿FDFH
etc.) che trattano approfonditamente l’ulteriore
VYLOXSSRGLDUHHVSHFL¿FKH
,QVLJKWV'LVFRYHU\)OXVVRGHOOH3UHIHUHQ]H
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Questo capitolo rappresenta una preziosa
integrazione all’interno di un programma
di sviluppo per management o leadership.
Consente ai manager di considerare il proprio
stile e le necessità dei loro collaboratori in
termini di motivazioni, ambiente di lavoro e
stile direttivo preferito.
Modulo dedicato allo Sviluppo Personale
Questo capitolo permette ad una persona
di arrivare ad esplorare, partendo da una
FRPSUHQVLRQHLQL]LDOHGLVéOHVXHSRVVLELOLWj
GLFUHVFLWDHPLJOLRUDPHQWRLQDUHHVSHFL¿FKH
GHOORVYLOXSSRSHUVWDELOLUHDGHVHPSLR,PqWH
e obiettivi personali o professionali. Il capitolo
SXzLQWHJUDUHXQSURJUDPPDGLHI¿FDFLD
personale o di coaching.
0RGXORGHOOD9HQGLWD(I¿FDFH
Questo capitolo indaga gli approcci individuali
UHODWLYLDOODYHQGLWDHDOO¶LQÀXHQ]DQHOOD
trattativa ad ogni livello, dalla preparazione
SUHFHGHQWHDOODYHQGLWD¿QRDOIROORZXS
successivo. Può essere personalizzato
SHUULÀHWWHUHLOPRGHOORGLYHQGLWDLQWHUQR
all’azienda.
Modulo dedicato al Colloquio di Selezione
Il capitolo si presenta come un supplemento
di una pagina contenente le domande per
effettuare un colloquio di selezione con
ODSHUVRQDGHVWLQDWDULDGHO3UR¿OR6RQR
domande che tendono a sondare in profondità
LOFDQGLGDWRLQQDO]DQGRLOVXROLYHOORGLDXWR
FRQVDSHYROH]]DHLGHQWL¿FDQGRDUHHGLIRU]DH
di potenziale sviluppo.
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RUJDQL]]D]LRQHSHUFKqqGLYHUWHQWHGD
LPSDUDUH IDFLOHGDULFRUGDUHHI¿FDFHe
SUDWLFRQHOODVXDDSSOLFD]LRQH´
Katrina Dunkley
Responsabile Sviluppo Risorse Umane e
Leadership
British Telecom Wholesale

Sede in Italia:

Sede internazionale:

Insights Italia Srl
via G. Falcone, 43 35142 Padova
T: (+39) 0 4 9 8 8 0 8 0 4 3 info@insights.it

Insights Learning & Development
Terra Nova, 3 Explorer Road, Dundee DD2 1EG, Scotland, UK
www.insights.com

www.insights.it

