ESEMPIO MARIE REPORT WINGFINDER

MARIE, COSA TI RENDE SPECIALE?
Ciascuno di noi ha una sua unicità fatta di passioni,
punti di forza e obiettivi da raggiungere. Conoscere i
tuoi punti di forza, capire qual è il modo per sfruttarli
al meglio e quali sono gli aspetti da tenere sotto
controllo ti consente di crescere, migliorare e
raggiungere il successo.

La valutazione Wingfinder, sviluppata da un gruppo di professori
esperti di psicologia, si focalizza sui tuoi punti di forza, le cose
nelle quali vanti una predisposizione naturale e ti offre gli
strumenti e la formazione necessari per migliorare ancora di più..

Il modello Wingfinder comprende 25 punti di forza
individuali, raggruppati in quattro aree principali.
Migliaia di studi scientifici hanno dimostrato che questi quattro fattori sono
quelli che influenzano maggiormente il successo professionale in ruoli
lavorativi basati sulle conoscenze.

La tua

CREATIVITÀ

CREATIVITÀ misura quanto il tuo modo di pensare sia originale e innovativo,
oppure logico e analitico.

Hai una mentalità aperta e proponi spesso idee nuove e interessanti. Ti
piacciono le novità e i cambiamenti e preferisci evitare la routine il più
possibile.

Wingfinder misura la CREATIVITÀ tramite tre dimensioni. Esaminiamo la tua
creatività nei dettagli.

LA TUA CREATIVITÀ
Punti di forza principali:

SHARE

SEI

DECISAMENTE INNOVATORE
riguardo alla CREATIVITÀ

I punti forti del tuo successo:

In una giornata “sì”... In una giornata “no”...

Il tuo modo di pensare
originale ti distingue dagli
altri. Per risolvere i problemi
preferisci evitare i metodi più
ovvi.

• un modo diverso di vedere le
cose

Ami proporre
Puoi sentirti
soluzioni innovative limitato da troppa
routine

• proporre idee originali
• trovare soluzioni innovative

PIÙ PRAGMATICO

PIÙ INNOVATORE

SEI

APERTO ALLE ESPERIENZE
riguardo alla CREATIVITÀ

I punti forti del tuo successo:

In una giornata “sì”... In una giornata “no”...

Ti piace sognare a occhi aperti
e pensare in modo originale.
Hai una mentalità aperta e sei
a tuo agio con i cambiamenti,
ti adatti bene alle situazioni
nuove.

• il tuo intuito

Ti lanci con
Eviti gli incarichi
entusiasmo nelle
ripetitivi
cose che non conosci

PIÙ
TRADIZIONALISTA

• la tua flessibilità
• il tuo acuto senso di estetica

PIÙ APERTO ALLE
ESPERIENZE

LA TUA CREATIVITÀ

SEI

FLESSIBILE
riguardo alla CREATIVITÀ

I punti forti del tuo successo:

In una giornata “sì”... In una giornata “no”...

Ti piace avere un certo grado
di incertezza. Ti adatti
facilmente alle nuove idee e
non ti piace pensare in un
modo troppo definito.

• la tua adattabilità ai
cambiament

Reagisci bene in
contesti nuovi

PIÙ CONCENTRATO

• il tuo desiderio di provare
qualcosa di nuovo
• il tuo modo di pensare
flessibile

Sei propenso ad
assumere vari
incarichi
contemporaneament
e

PIÙ FLESSIBILE

Il tuo

PENSIERO

PENSIERO misura le abilità alle quali sai fare ricorso per risolvere i
problemi. Le tipologie sono Intuitivo, Allievo pratico, Allievo equilibrato,
Analitico e Agile.

Il tuo pensiero Analitico ti consente di individuare le informazioni più
rapidamente rispetto ad altri. Sei molto abile nel comprendere i vari
aspetti di un incarico complesso, nonché le opinioni e le idee che ti
aiutano a trovare le soluzioni. Possiedi un’ottima capacità di valutare i
problemi poiché riesci a individuarne dettagli e modelli con facilità.

Wingfinder misura il PENSIERO tramite una dimensione. Esaminiamo il tuo
pensiero nei dettagli.

IL TUO PENSIERO

SEI

ANALITICO
riguardo al PENSIERO

I punti forti del tuo successo:

In una giornata “sì”... In una giornata “no”...

Preferisci riflettere sulla
situazione prima di passare
all’azione. Ti affidi alla logica
e alla razionalità per arrivare
al cuore di un problema.

• la capacità di imparare
rapidamente

Pensi in modo
strutturato e logico

PIÙ INTUITIVO

• la capacità di rimanere
obiettivo

Puoi dare molta
importanza
all’essere analitico

• la capacità di prenderti il
tempo di riflettere
PIÙ AGILE

Le tue

CONNESSIONI

CONNESSIONI misura il livello di abilità con cui gestisci i rapporti personali
e il tuo lavoro indipendente.

Ti piace conoscere persone nuove, stabilire relazioni e aiutare la tua
rete di contatti. La tua abilità nel comprendere e influenzare gli altri
dimostra che sei a tuo agio nella maggior parte delle situazioni sociali.

Wingfinder misura le CONNESSIONI tramite quattro dimensioni. Esaminiamo
le tue connessioni nei dettagli.

LE TUE CONNESSIONI
Punti di forza principali:

SHARE

SEI

MOLTO DIPLOMATICO
riguardo alle CONNESSIONI

I punti forti del tuo successo:

In una giornata “sì”... In una giornata “no”...

Sei collaborativo, sei abile nel
relazionarti con gli altri e
riesci a comprendere le loro
esigenze.

• l’impegno per trovare soluzioni Hai competenze
che siano vantaggiose per tutti sociali sviluppate
• un atteggiamento amichevole e
alla mano

Devi essere
ponderato nel
fornire feedback
critico

• la capacità di instaurare buoni
rapporti

PIÙ DIRETTO

PIÙ DIPLOMATICO

Punti di forza principali:

SHARE

SEI

COLLABORATIVO
riguardo alle CONNESSIONI

I punti forti del tuo successo:

In una giornata “sì”... In una giornata “no”...

Sei abile nel preoccuparti degli
altri prima che di te stesso.
Valorizzi il sostegno e le idee
che gli altri possono offrire.

• il tuo altruismo

Tendi per natura a
sostenere i colleghi

PIÙ AUTONOMO

• la tua apertura alle opinioni
degli altri
• la tua attenzione nei riguardi
del gruppo

Puoi farti
influenzare
eccessivamente
dalle esigenze degli
altri

PIÙ
COLLABORATIVO

LE TUE CONNESSIONI

SEI

EQUILIBRATO
riguardo alle CONNESSIONI

I punti forti del tuo successo:

In una giornata “sì”... In una giornata “no”...

È molto difficile che ti senta
sotto pressione. Sei abile nel
mantenere un’attitudine calma
e riesci a mantenerti attivo e
concentrato.

• la sicurezza in te stesso

Mantieni la calma
quando i livelli di
stress aumentano

• la tua attitudine positiva
• la capacità di non preoccuparti
eccessivamente

PIÙ EMOTIVO

Potresti non
accorgerti se gli
altri sono stressati

PIÙ EQUILIBRATO

SEI

SOCIEVOLE
riguardo alle CONNESSIONI

I punti forti del tuo successo:

In una giornata “sì”... In una giornata “no”...

Partecipare agli eventi sociali
è una cosa che per te risulta
assolutamente naturale.
Preferisci avere persone
intorno e ti piace instaurare
nuovi rapporti.

• l’essere a tuo agio in mezzo agli
altri

Prosperi tramite le
nuove conoscenze

PIÙ INDIPENDENTE

• la capacità di entusiasmarti nel
trascorrere il tempo con gli altri

Potresti preferire
lavorare per conto
tuo

• l’interesse che mostri nei confronti
degli altri

PIÙ SOCIEVOLE

La tua

MOTIVAZIONE

MOTIVAZIONE misura il tuo livello di ambizione.

Sei sicuro di te e determinato a produrre lavoro di qualità e con
costanza. Hai una percezione della competizione che ti motiva, apprezzi
il rispetto dei tuoi colleghi e ti piace ricevere riconoscimenti per gli
obiettivi raggiunti e per la qualità del tuo lavoro.

Wingfinder misura la MOTIVAZIONE tramite tre dimensioni. Esaminiamo la
tua motivazione nei dettagli.

LA TUA MOTIVAZIONE
Punti di forza principali:

SHARE

SEI

SICURO DI SÉ
riguardo alla MOTIVAZIONE

I punti forti del tuo successo:

In una giornata “sì”... In una giornata “no”...

Credi fermamente nelle tue
capacità. Solamente nelle
situazioni più impegnative
sembri un po’ meno sicuro di
te.

• prendere il controllo delle
situazioni

Sei a tuo agio anche Hai aspettative
sotto i riflettori
elevate nei
confronti di te
stesso

• farti carico di situazioni difficili
• mostrare di essere una persona
estremamente capace

PIÙ MODESTO

PIÙ SICURO DI SÉ

SEI

REALIZZATORE
riguardo alla MOTIVAZIONE

I punti forti del tuo successo:

In una giornata “sì”... In una giornata “no”...

Sei motivato e ambizioso e
lavori intensamente per fare
davvero la differenza. Hai
aspettative elevate per te
stesso.

• la tua naturale ambizione

Ti impegni al
massimo per
raggiungere gli
obiettivi

PIÙ PAZIENTE

• la tua determinazione
• la chiarezza negli obiettivi da
raggiungere

Potresti mettere in
ombra i colleghi
meno motivati

PIÙ REALIZZATORE

LA TUA MOTIVAZIONE

SEI

DISCIPLINATO
riguardo alla MOTIVAZIONE

I punti forti del tuo successo:

In una giornata “sì”... In una giornata “no”...

Sei motivato nel portare a
termine gli incarichi che ti
assumi e ami avere un flusso
di lavoro strutturato. Le
persone possono fidarsi di te
poiché sei efficiente e ti prendi
cura di ogni dettaglio.

• definire standard elevati per te
stesso

Ci si può fidare di
te

PIÙ RILASSATO

• pianificare in anticipo
• ottenere risultati con regolarità

Ti infastidisci se gli
incarichi non hanno
molta struttura o
routine

PIÙ DISCIPLINATO

IL TUO PIANO DI FORMAZIONE
Il tuo piano di formazione personalizzato si focalizza sui tuoi 4 punti di forza principali. Questi
rappresentano le tue preferenze in termini di personalità e le aree che potresti iniziare o
continuare a sviluppare. Il tuo piano di formazione personalizzato racchiude anni di esperienza
e di conoscenze specifiche relative al modo in cui prepararsi per raggiungere il successo ed è
personalizzato sulla tua personalità.

Sei

Innovatore

Sei

Diplomatico

Sei

Sicuro si sé

Sei

Collaborativo

COSA SONO I PUNTI DI FORZA?

I TUOI PUNTI DI FORZA, LA TUA STORIA PRESTA ATTENZIONE AL LATO OSCURO

I punti di forza rappresentano il
modo in cui tendi a comportarti, le
preferenze che riguardano la tua
personalità. Si tratta di aspetti
della personalità che utilizzi per
ottenere il successo sul lavoro e
poiché ti affidi a questi è probabile
che inizierai e continuerai a
svilupparli. Le prestazioni elevate
scaturiscono dal plasmare e
dall’ampliare i tuoi punti di forza
tramite l’impegno mirato e la
pratica.

Ognuno di noi ha dei punti di
forza unici. Wingfinder si focalizza
sui fattori chiave per il successo
professionale che sono stati
identificati dagli psicologi a
seguito di migliaia di studi
scientifici. Ciò CHE FAI per
sviluppare i tuoi punti di forza
farà la differenza.

Ogni aspetto della personalità ha
aspetti positivi e negativi, che
dipendono dalla situazione.
Prenderne consapevolezza ti
aiuterà ad avere successo nella
carriera. Poiché i tuoi 4 punti di
forza rappresentano i
comportamenti che preferisci, è
possibile che tu li stia utilizzando
più del dovuto o che in alcune
situazioni il loro utilizzo possa
essere uno svantaggio. Ecco perché
il modo in cui vengono gestiti è
fondamentale.

Sei

Innovatore

Il tuo modo di pensare originale ti distingue dagli altri. Per
risolvere i problemi preferisci evitare i metodi più ovvi.

CONTINUARE

SMETTERE

INIZIA

Mantieni una certa freschezza nelle
cose. Riesci a dare il meglio
quando produci idee e progetti
nuovi e ricerchi il potenziale
massimo nelle cose. Continua a
chiederti se esista un modo
migliore di fare le cose.

È possibile avere troppe buone
idee per cui è importante imparare
quando è il momento di fermarsi.
Concentrati piuttosto sul realizzare
poche idee selezionate.

Trasforma le tue idee in
innovazioni reali lavorando a
stretto contatto con pensatori
pratici e pragmatici e persone che
hanno un occhio particolare per i
dettagli. Le loro competenze
saranno complementari alle tue.

A FARE

DI FARE

A FARE

Ecco quattro suggerimenti per continuare a sviluppare questo punto di forza

Adotta sempre una prospettiva ampia nelle situazioni
Nell’affrontare i problemi sul lavoro, adotta una prospettiva più ampia. Ciò
ti aiuterà a prendere decisioni meglio orientate, in linea con la strategia.

Impara dalle battute d’arresto
L’insuccesso è qualcosa che insegna a crescere. L’innovazione avviene
quando metti in pratica le lezioni imparate a seguito degli insuccessi.

Accogli le differenze
Lavora in un ambiente e con persone che non conosci. Ciò darà una sferzata
di novità al tuo modo di pensare.

Mantieni la concentrazione
Evita di passare da un progetto brillante a un altro senza portare a termine
gli incarichi.

Sei

Diplomatico

Sei collaborativo, sei abile nel relazionarti con gli altri e
riesci a comprendere le loro esigenze.

CONTINUARE

SMETTERE

INIZIA

Hai la capacità di generare fiducia
e collaborare con una varietà di
persone. Sfrutta questa qualità per
dare un impulso ai tuoi progetti.

Evita di essere eccessivamente
compiacente. Migliorare le
prestazioni del tuo team o dei tuoi
colleghi a volte comporta
comunicare verità scomode.

Non tutti sono diplomatici come te.
Usa le tue capacità per risolvere i
conflitti e aiutare le persone con le
opinioni più rigide a trovare un
compromesso.

A FARE

DI FARE

A FARE

Ecco quattro suggerimenti per continuare a sviluppare questo punto di forza

Usa la tua rete di contatti
Davanti a sfide impegnative pensa alle persone che nella cerchia delle tue
conoscenze potrebbero avere le competenze necessarie per aiutarti a
superarle.

Punta sulle connessioni
Traccia una mappa delle persone nella tua cerchia che possono aiutarti a
individuare opportunità inesplorate.

Interagisci con gli altri
Dedicati a un’attività che ti metta in contatto con persone diverse nell’arco
della giornata.

Sii cosciente dei tuoi pensieri
Sii chiaro e strategico quando vuoi ribadire la tua opinione.

Sei

Sicuro si sé

Credi fermamente nelle tue capacità. Solamente nelle
situazioni più impegnative sembri un po’ meno sicuro di te.

CONTINUARE

SMETTERE

INIZIA

Mantieni la sicurezza in te stesso
imparando nuove competenze e
cercando nuove sfide. La sicurezza
in te stesso raggiunge un livello
più alto quando si basa sulle
competenze. In qualunque fase
della carriera ti trovi ricorda che
c’è sempre qualcosa di nuovo da
imparare.

Evita di diventare troppo sicuro di
te stesso. L’autocompiacimento ti
porterà a tentare con minore
intensità, impedendoti di crescere e
migliorare.

Stabilire obiettivi eccessivamente
ambiziosi può indebolire la
sicurezza in te stesso, cerca quindi
di rafforzarla tramite piccoli
successi regolari. Ogni passo ti
aiuterà ad avvicinarti all’obiettivo
principale.

A FARE

DI FARE

A FARE

Ecco quattro suggerimenti per continuare a sviluppare questo punto di forza

Sbagliare è normale
È normale sbagliare ogni tanto ma assicurati di ascoltare il punto di vista
degli altr.

Sii riconoscente verso gli altri
Riconosci il contributo che il parere degli altri ha avuto nei tuoi successi.
Festeggiateli insieme.

Individua un mentore
Avere un mentore è un vantaggio per tutti. Individua una persona che
ammiri sul lavoro, una persona dalla quale puoi imparare.

Sii propenso all’apprendimento
Se qualcuno critica il tuo lavoro, mantieni una mentalità aperta. Potrebbe
esserci molto da imparare da questi suggerimenti.

Sei

Collaborativo

Sei abile nel preoccuparti degli altri prima che di te stesso.
Valorizzi il sostegno e le idee che gli altri possono offrire.

CONTINUARE

SMETTERE

INIZIA

Il tuo desiderio di aiutare gli altri
rappresenta una qualità preziosa.
Indica che le persone che lavorano
con te percepiscono la tua presenza
e il tuo supporto in caso di
necessità e che lavori per il bene
del team.

Assicurati di non trascorrere troppo
tempo ad aiutare gli altri perdendo
di vista te stesso. Nel prendere una
decisione, cerca di dare un peso
maggiore a fatti e dati reali
piuttosto che alle esigenze dei
membri del gruppo.

Credere negli altri è un’ottima
qualità per un leader. Promuovi la
collaborazione tra le persone per
raggiungere obiettivi collettivi, non
farti carico di tutto in prima
persona.

A FARE

DI FARE

A FARE

Ecco quattro suggerimenti per continuare a sviluppare questo punto di forza

Ascolta per primo
Prima di dire la tua assicurati di aver cercato di capire il punto di vista
dell’altra persona. In questo modo il tuo aiuto sarà più determinante.

Trova il giusto equilibrio
Cerca di trovare il giusto equilibrio tra le tue esigenze e quelle degli altri.
Non lasciare che una delle due cose prevalga sull’altra.

Sii pronto a concentrarti sui tuoi obiettivi quando necessario
Bisogna sempre trovare un compromesso, ma a volte dovresti concentrarti
sui tuoi obiettivi.

Chiedi aiuto quando ne hai necessità
Sei abile nel collaborare con gli altri. Se ti rendi conto di avere delle
difficoltà non esitare a chiedere aiuto.

IMPARA DAI GRANDI
In Red Bull crediamo fermamente che i punti di forza veri scaturiscano dalla
combinazione di talento innato, competenze e conoscenze.
Trova le strategie migliori per sfruttare al massimo il tuo talento e scopri come hanno
fatto alcuni personaggi di rilievo a ottenere il successo lavorando sui loro punti di
forza. Ecco alcune dichiarazioni e dei consigli utili da parte dei migliori al mondo.

