


PROFILO DI MARIO ROSSI
Intelligenza Sociale, Consapevolezza di Sé
E' la capacità di interagire con il contesto sociale e con gli altri in modo consapevole, 

efficace, costruttivo e socialmente compatibile anche attraverso una buona consapevolezza 

di sé
16 su 20

Motivazione, Partecipazione
E' l'attitudine e la volontà di agire in contesti professionali nei quali ci sia la capacità di 

influenzare, condividere e appassionarsi a progetti, scopi ed obiettivi dell'organizzazione e 

del team.
14 su 20

Pianficazione, Tempi, Focus e Risultati
La capacità di organizzare se stessi ed altri allo scopo di perseguire, con determinazione, il 

raggiungimento di certi obiettivi entro un certo termine
11 su 20

Comunicazione, Relazioni e Network
La consapevolezza, la comprensione e l'utilizzo dei meccanismi che stanno alla base di 

efficaci interazione comunicative, allo scopo di trasferire delle informazioni, influenzare gli 

altri e creare un'efficace rete di relazioni
15 su 20

Lavorare con gli Altri
E' la specifica capacità di utilizzare l'intelligenza sociale e le competenze proprie e degli altri, 

in ambito lavorativo, allo scopo di massimizzare i risultati individuali, del team e 

dell'organizzazione.
16 su 20

Sviluppo delle Competenze e Autoapprendimento
Dedizione, impegno e curiosità nello sviluppo delle proprie conoscenze, capacità, 

competenze e consapevolezza rispetto a ciò che è richiesto da un punto di vista 

professionale ma anche extraprofessionale.
16 su 20

Attitudine Imprenditoriale
Capacità di tradurre le idee in azioni, attraverso l’innovazione, l’assunzione di rischi e la 

capacità di pianificare e gestire risorse e progetti per raggiungere obiettivi definiti.
14 su 20

Leadership e Gestione dei Collaboratori
La capacità di guidare, condurre, ispirare e supportare le persone verso il raggiungimento 

degli obiettivi organizzativi, creando un contesto di apprendimento e di crescita.
14 su 20

Valutare Compensi e Retribuzioni
Cosapevolezza e capacità di valutare con sufficiente maturità e obiettività i compensi e le 

retribuzioni proprie e degli altri
9 su 20

Rispetto delle Procedure
L'attitudine a sviluppare la propria azione all'interno di regole e norme organizzative condivise 17 su 20

Etica
Consapevolezza e volontà di agire (e di richiedere un'azione) che si ponga nell'ambito di 

confini "etici" e "morali" riconosciuti e condivisi all'interno di quello specifico contesto 

economico-sociale
18 su 20

* Il profilo è elaborato sulla base di algortimi che considerano un modello di profilazione empirico, quindi derivato 
esclusivamente dall’esperienza “sul campo”, e che si basa sulle risposte alle singole domande del questionario, ma 
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anche sulla combinazione di risposte a più domande, quindi con matrici di risposte multidimensionali.
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