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Compatibilità prevista con cultura/ambiente lavorativo

Basato su una vasta ricerca di Saville Assessment che collega la cultura del posto di lavoro
e gli stili degli individui, questo report mette in evidenza gli aspetti della cultura, del lavoro
e dell'ambiente lavorativo che potrebbero potenziare o inibire il successo di: Mario Rossi

Potenziatori della prestazione lavorativa

dove si apprezza molto la capacità di individuare rapidamente il nocciolo delle
questioni e di identificare prontamente soluzioni ai problemi

dove si apprezza il dibattito acceso e si incoraggiano le persone a mettere in
discussione le idee e ad esprimere apertamente il proprio disaccordo

dove le persone sono incoraggiate ad assumere la responsabilità di decisioni
importanti e la risolutezza è una caratteristica apprezzata

dove contano i risultati e la determinazione di riuscire a tutti i costi e le persone
vengono premiate per il conseguimento di risultati eccezionali

dove si incoraggia la creatività e l’innovazione e si accolgono con favore idee e
soluzioni radicali

dove i livelli di energia sono alti, le persone sono fortemente orientate all’azione e
premiate per la loro iniziativa e capacità realizzativa

dove la fiducia in sé stessi è considerata un bene importante, dove conta sapere
quanto si vale ed è incoraggiata l'assunzione di responsabilità verso il proprio lavoro

dove si apprezza la capacità di presentare argomentazioni persuasive e di
influenzare mediante la persuasione e la negoziazione piuttosto che con l’esercizio
dell’autorità

Inibitori della prestazione lavorativa

dove l’intuito, le nuove idee e l’individuazione di miglioramenti potenziali assumono
poco valore

dove non è gradita la divergenza di opinioni, non si mettono in discussione le idee e
le espressioni di dissenso non sono apprezzate

dove la responsabilità di decisioni importanti è delegata ad altri e le opportunità di
influenzare il risultato sono ridotte

dove non si avverte una grande urgenza di conseguire risultati eccezionali e
raramente si persiste di fronte alle difficoltà

dove prevalgono atteggiamenti convenzionali, si preferiscono gli approcci
tradizionali e si scoraggia la generazione di nuove idee

dove i livelli di energia sono bassi e le persone dimostrano scarsa iniziativa

dove la sicurezza di sé è equiparata all’arroganza e non valorizzata e si scoraggia
l’assunzione di responsabilità verso il proprio lavoro

dove l’influenza si esercita mediante il comando e il controllo piuttosto che con la
persuasione e la negoziazione
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Informazioni sul report

Questo report è basato sul questionario Work Strengths, che esplora i punti di forza di un
individuo in aree lavorative cruciali.

I risultati sono basati su un confronto con un gruppo internazionale di più di 14.000
professionisti e manager.

Poiché il questionario è una misura di autovalutazione, i risultati riflettono la percezione
che la persona ha di sé. Le vaste ricerche da noi condotte hanno dimostrato che la
percezione di sé stessi è un buon predittore del modo di operare delle persone sul posto di
lavoro. Tuttavia, durante l'interpretazione dei dati, bisogna tenere in considerazione la
natura soggettiva della percezione di sé.

Occorre tener presente che le informazioni contenute in questo report sono
potenzialmente riservate e che è necessario adottare le dovute misure per garantirne la
conservazione in un luogo sicuro.

Le informazioni contenute in questo report rimarranno verosimilmente valide come buoni
indicatori della percezione di sé della persona per un periodo di 12-24 mesi, secondo le
circostanze.

Questo report è stato prodotto utilizzando i sistemi software di Saville Assessment. Il
report si basa sui risultati di un questionario completato dal partecipante e riflette le
risposte fornite dallo stesso.

Questo report è stato generato elettronicamente. Saville Assessment non garantisce che
non sia stato modificato. Decliniamo ogni responsabilità per le conseguenze derivanti
dall’uso di questo report.

L’utilizzo del questionario è limitato ai dipendenti di Saville Assessment, agli agenti di
Saville Assessment e ai clienti autorizzati da Saville Assessment.
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