
SEI
UNA RISORSA
DI VALORE?

Scoprilo in 10 punti

ORIENTAMENTO 
AL CAMBIAMENTO

 � sono sempre pronto a intraprendere 
tutte le nuove iniziative proposte 

 � mantengo un atteggiamento aperto 
e contribuisco al processo di miglioramento

 � sostengo e incoraggio il cambiamento, 
partecipando attivamente
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ASSERTIVITÀ
E AUTOREVOLEZZA

 � difendo con convinzione le mie idee 
 � ricerco sempre una soluzione conciliante 

per raggiungere un accordo
 � esprimo le mie idee in modo assertivo e pongo 

domande che favoriscono un accordo condiviso
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FOCALIZZAZIONE

 � mi impegno intensamente per raggiungere 
il mio obiettivo 

 � mantengo alto il mio livello di impegno 
e di motivazione verso l’obiettivo concordato, 
anche quando non lo condivido

 � sono attento a comprendere bene gli obiettivi 
da me attesi e a profondere la massima energia 
per realizzarli
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IMPEGNO
 � lavoro in modo intenso, senza mai tirarmi indietro
 � non lascio mai nulla di incompiuto
 � opero in modo dinamico, sinergico e risolutivo 

nel rispetto degli impegni presi
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PROATTIVITÀ
E PROPOSITIVITÀ

 � sono attento a evidenziare le criticità nei processi
 � sono pratico e concreto nel superare le difficoltà
 � sono pronto a proporre soluzioni che migliorino 

l’organizzazione
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RESPONSABILITÀ
E AFFIDABILITÀ

 � porto a termine tutti gli impegni in modo preciso 
e accurato, nel limite del possibile

 � negozio impegni e scadenze 
per garantire affidabilità

 � organizzo le mie attività e fronteggio 
le emergenze con una chiara visione 
delle priorità mie, del team e dell’organizzazione
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CONTROLLO
EMOTIVO

 � mantengo la calma anche nelle situazioni più 
sfidanti

 � cerco di comprendere gli stati d’animo 
degli interlocutori e di adattarmi alle situazioni 
senza urtare la sensibilità di nessuno

 � mantengo la calma e cerco di riportare 
alla razionalità le persone con stati d’animo 
particolarmente intensi
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TEAMWORKING
 � dimostro flessibilità e adattamento 

alle esigenze del mio team 
 � mantengo un atteggiamento collaborativo 

e propositivo all’interno della squadra
 � opero secondo un modello condiviso 

di teamwork basato su regole, valori 
e stili comportamentali
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CREATIVITÀ 
E PROBLEM 
SOLVING

 � privilegio soluzioni collaudate per risolvere 
i problemi

 � ho l’attitudine a ricercare soluzioni innovative
 � utilizzo un approccio analitico 

per identificare le soluzioni migliori
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TRASPARENZA
 � sono corretto con le persone con me corrette
 � sono intellettualmente onesto, chiaro e diretto 

nell’esprimere le mie idee
 � sono leale e sincero anche nelle situazioni 

più difficili
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