ESEMPIO MARIE TALENT PASSPORT

COSA RENDE MARIE SPECIALE?
ASSESSED BY RED BULL WINGFINDER

Punti di forza
principali:

DECISAMENTE INNOVATORE

I punti forti del suo successo sono

Marie si distingue per il suo modo originale di pensare.Per
risolvere i problemi preferisce evitare i metodi più ovvi.

– un modo diverso di vedere le cose
– proporre idee originali
– trovare soluzioni innovative

Ama proporre
soluzioni innovative

Può sentirsi limitato
da troppa routine

Questo punto di forza fa parte dei risultati CREATIVITÀ di Marie
I risultati di CREATIVITÀ di Marie misurano quanto il suo modo di pensare sia originale e creativo, oppure logico e analitico. Ha
una mentalità aperta, ama le novità e i cambiamenti e propone spesso idee nuove e originali.

Punti di forza
principali:

Punti di forza
principali:

MOLTO DIPLOMATICO
Marie è collaborativo e vuole che tutti escano vincitori
dalla situazione. È abile nell’interagire con gli altri e
preoccuparsi delle loro esigenze.

COLLABORATIVO
Marie pensa agli altri prima di pensare a se stesso.
Valorizza il sostegno e le idee che gli altri possono offrire.

I punti forti del suo successo sono
– la predilezione per dare piuttosto che
ricevere
– un atteggiamento amichevole e alla
mano
– la capacità di instaurare buoni rapporti

I punti forti del suo successo sono
– il suo altruismo e il desiderio di aiutare
gli altri
– la sua apertura alle opinioni degli altri
– la sua attenzione nei riguardi del
gruppo

Ha competenze
sociali sviluppate

Deve essere
ponderato nel
fornire feedback
critico

Tende per natura a
sostenere i colleghi

Può farsi influenzare
eccessivamente dalle
esigenze degli altri

Questi punti di forza spiegano il modo in cui Marie lavora insieme agli altri - le sue CONNESSIONI
Il risultato di CONNESSIONI di Marie misura il modo in cui gestisce i rapporti e la sua capacità di lavorare in modoindipendente.
Giovanni ama trovarsi in una fase della carriera in cui può aiutare gli altri, instaurare rapporti e creare delle cerchie.

Punti di forza
principali:

SICURO DI SÉ

I punti forti del suo successo sono

Marie crede fermamente nelle sue capacità. Solamentenelle – prendere il controllo delle situazioni
situazioni più impegnative sembra un po’ meno sicurodi sé. – farti carico di situazioni difficili

È a suo agio anche
sotto i riflettori

– mostrare di essere una persona molto
capace

Questo punto di forza fa parte dei risultati MOTIVAZIONE di Marie
I risultati di MOTIVAZIONE di Marie misurano il suo livello di ambizione. È sicuro di sé e determinato a produrre lavoro diqualità
eccellente con regolarità. È inoltre motivato da un forte senso di competizione. Apprezza il rispetto dei suoi superiori e glipiace
dimostrare il suo valore.

Potrebbe avere
aspettative elevate

