
ANALISI H.T Beta
ANALISI PREVENTIVA DELLA PRODUTTIVITA’ DELLE 

RISORSE
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LA STRATEGIA DELL’IMPRENDITORE MODERNO PER 
QUEL CHE RIGUARDA LE R.U.

• Utilizzare al meglio le risorse umane esistenti
mentre si cerca anche di attirare nell’impresa
risorse umane di potenziale più elevato.

• N.B. non ti dimenticare di chi ti ha aiutato.



IL COSTO DELLA NON QUALITÀ 
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FATTORI DEL SUCCESSO DEI MILIONARI 
(studi di Thomas Stanley)

1. Essere onesto con tutte le persone 

2. Avere una buona autodisciplina

3. Andare d’accordo con le persone

4. Avere un coniuge che ti sostiene 

5. Lavorare più duramente degli altri 

6. Amare il proprio lavoro o la propria azienda

7. Avere forti caratteristiche di leadership 

8. Possedere spirito competitivo 

9. Essere ben organizzato 

10. Avere la capacità di vendere le proprie idee e i propri 
servizi 
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PARAMETRI AGGIUNTIVI

RESISTENZA AL CAMBIAMENTO

RILEVANZA

FINANZE

SUCCESSO

PRINCIPI

INDICE COMMESSO

INDICE OPERAIO
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INDICE DI ATTENDIBILITA’

Le persone non sempre conoscono se stesse

Le persone a volte rispondono in base a 
quello che sanno piuttosto che in base a 

come si comportano 

L’indice di attendibilità migliore di 

tutti è il tratto finanze 
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INDICE DI ATTENDIBILITA’ 

Inferiore a -40: NON ATTENDIBILE

Indice di Attendibilità tra -39 e 0 E’
ATTENDIBILE a meno che 2 dei valori che
seguono sono presenti:

Senso Organizzativo ‹30,
Pressioni ‹ a 30,
Autodisciplina ‹ a 30
Determinazione ‹ a 35
Vendite ‹ a 40,
Leadership ‹ a 30,
Percezione Causativa ‹ 11
Comprensione ‹ a 10.



“FORZATO ANALISI”

se Percezione Causativa e Pressioni sono 
contemporaneamente › di 79 

OPPURE

se Comprensione è › di 79
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STATISTICHE ATTENDIBILITA’ 

Risultano non attendibili circa il 10%
delle analisi compilate.

Fatte 100 le analisi che non sono
attendibili:

• 46% BUONI ELEMENTI CHE CERCANO DI
APPARIRE MIGLIORI

• 54% ANALISI FALSE
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GESTIRE 
L’ANALISI INATTENDIBILE

SELEZIONE:

–Convoca comunque il candidato

–Colloquio approfondito

–Passato produttivo della persona

– Se hai dubbi, rifai compilare l’analisi
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ANALISI INTERNA:

– Far ricompilare l’analisi

– Se indice ancora basso alla seconda
compilazione, devi fare un’analisi del
luogo di lavoro della persona.
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GESTIRE 
L’ANALISI INATTENDIBILE



FA’ LA SECONDA VOLTA IL TEST, CON 
ATTENDIBILITA’ BASSA 

• L’individuo non sa davvero chi è, non
possiede un punto chiaro dal quale
osservare se stesso.

• Ciò significa che probabilmente ha qualche
situazione nell’ambiente o nella vita che gli
impedisce di essere il vero se stesso.

• Sembrano confusi e incerti e, in alcuni casi,
alla minima sollecitazione, tendono ad
esplodere.
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LE 10 CARATTERISTICHE



IL SENSO ORGANIZZATIVO 
VA VALUTATO ASSIEME 

ALL’AUTODISCIPLINA
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COSCIENZIOSO

• Che dimostra senso di
responsabilità

• Guidato dai principi della
coscienza

• Che va a fondo delle cose,
accurato, assiduo

15



Senso Org.vo Autodisciplina

• CHIAREZZA DI IDEE

• CONFUSIONE 

• COSCIENZIOSITA’

• ACCURATEZZA

• SUPERFICIALITA’
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SENSO ORGANIZZATIVO
progettualità/sapere cosa fare



PROGETTUALITA’
SAPERE COSA FARE

• Visione del “campo di battaglia” e di cosa si
dovrebbe fare rispetto al solo “lavorare”

• Identificare le attività di Q2

• Capire il tempo che serve per fare le cose/stima
dello sforzo

• Pianificare saggiamente (vedere il futuro)

• IMMAGINARE COSE DIVERSE

• Compromessi o sovraccarico dovuto a cattiva
org.ne del lavoro (quando la caratteristica è
bassa)

• E’ la prima creazione



100 - 41:

40 - 30:

29 – 0:

› 0:
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SENSO ORGANIZZATIVO 

Fascia alta: capacità di programmare a
breve.

Fascia intermedia. A volte ha un po’ di
confusione se ci sono molte cose da
fare, ma in genere riesce a
programmarsi.

Ha bisogno di piani e programmazione
su base settimanale (da altri), altrimenti
corre il rischio di disperdersi e perdere
efficienza.

E’ piuttosto confuso e dispersivo. Se il
suo lavoro non viene programmato,
arriva a concludere molto poco. Errata
valutazione del tempo.
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• La persona va aiutata ad avere le idee chiare ogni
giorno (PROGRAMMARE A BREVE!)

• Quando ci sono tante cose da fare bisogna aiutarla a
fare piani di lavoro e identificare le priorità altrimenti
tenderà a essere dispersiva. Inoltre i suoi lavori
andrebbero verificati di tanto in tanto dal punto di
vista qualitativo.

• Va aiutata a identificare quali sono le cose realmente
importanti che deve fare e far sì che rimanga
concentrata su di esse, invece che disperdersi in mille
cose.

• Se è un venditore, ogni giorno il suo responsabile lo
deve aiutare ad aver chiari gli obiettivi da raggiungere.

• Aiutarla a notare e gestire i compromessi che
inevitabilmente avrà nel suo lavoro e che le
impediscono davvero di vedere il futuro.



SENSO ORGANIZZATIVO ALTO + AUTODISCIPLINA ALTA

E’ ordinato mentalmente, ha chiaro ciò che deve fare
ed è coscienzioso nel farlo

SENSO ORGANIZZATIVO ALTO + AUTODISCIPLINA 
BASSA: 
E’ ordinato mentalmente, ha chiaro ciò che deve fare,
ma non è accurato e coscienzioso nel farlo

SENSO ORGANIZZATIVO BASSO + AUTODISCIPLINA 
ALTA (raro): 

E’ molto coscienzioso e assiduo nel fare le cose che gli
competono ma è decisamente confuso e
confusionario.
Autodisciplina bassa: ti troverai spesso a scavalcarlo
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AUTOMOTIVAZIONE
IMPRENDITORIALITA’



• Fiducia in se stessi.

• Capacità di entusiasmare gli altri.

• Predisposizione ad avere quel livello di 
motivazione, ambizione e fiducia in se stessi 

necessari per un’attività autonoma o per una 
posizione di leadership.

• Attività autonome richiedono 
un’automotivazione  › 35.

AUTOMOTIVAZIONE
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automotivazione ed ambizione.

abbiamo un buon livello per i dipendenti e le
figure interne. A questo livello la persona si
automotiva ma non è così ambiziosa o non ha così
tanta stima di sé, con la conseguenza che, nel
caso in cui dovesse “fare il salto” o ricoprire ruoli
manageriali importanti andrà caricato e spinto al
di fuori delle sue “zone di comfort”. “Benchmark”
elevato dei dipendenti o degli interni.

Motivazione “esogena”, cioè va caricata e spinta a
credere in se stessa.

Il lavoro o la professione probabilmente non
costituiscono la sua priorità o la persona proprio
non crede in se stessa.

AUTOMOTIVAZIONE
35 - 60 :

34 - 0:

Inferiore 
a 0 :

Inferiore 
a – 40 :
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RIFLESSIONI

Se fosse davvero automotivato e
ambizioso non farebbe l’operaio…

Ma se fa il manager di filiale con
l’automotivazione a 30…

Senza automotivazione non si può
avere leadership!!!!
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COME AIUTARE

Hai un livello di convinzione in te stesso
inadeguato rispetto alle mete che ti stai
prefiggendo o all’attività che sta intraprendendo.
Come facciamo?

Far sì che la persona stabilisca delle mete
importanti a livello professionale

Far sì che la persona abbia maggiore fiducia in se
stessa e nelle sue capacità, che la smetta di auto-
sminuirsi. (gestione ISP)

Frequentare persone con un alto livello emotivo



L’ENERGIA EMOZIONALE 
POSITIVA E’ CIO’ CHE CI 

SERVE PER FARE 
DAVVERO LA 
DIFFERENZA
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PRESSIONI (preoccupazioni)

Quanto l’individuo ha
vicino a sé persone che
non riesce ad influenzare
che gli causano dei
turbamenti

Indicatori di possibili
relazioni con persone
demotivanti quando è ≤
20.
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• 1) LA PERSONA HA QUALCHE PERSONA
NEL PROPRIO AMBIENTE CHE LE DRENA
ENERGIA POSITIVA E MOTIVAZIONE:

– Tratto Pressioni ‹ a 21
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• 2) LA PERSONA HA UNA SITUAZIONE DI
PRESSIONI DI CUI RISENTE
FORTEMENTE: C’È NEL SUO AMBIENTE
UNA PERSONA CHE LA STA
SOPRAFFACENDO.

- Pressioni ‹ a -30
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• 3) LA PERSONA NON SOLO SUBISCE UNA
PERSONA DEMOTIVANTE, MA STA ANCHE
PRENDENDO I SUOI MODI DI FARE, CIOÈ È IN
UNA VALENZA NEGATIVA.

• Pressioni è uguale o inferiore a 0, Percezione
Causativa inferiore a +10 e Comprensione
uguale o inferiore a 0 (tutte e tre assieme)
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• Questo punto è ancora più grave se la
Resistenza al Cambiamento è inferiore a +15:

• Segno, quest’ultimo, che la persona tenderà
ad appoggiarsi alla persona demotivante nel
suo ambiente o comunque a non riuscire
davvero ad influenzarla.

• Vedi next test con Resistenza a 0:
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PRESSIONI 
(preoccupazioni)

100 –76: La persona gestisce
eventuali fonti di pressione nel
proprio ambiente, ma fai
attenzione che quando la
caratteristica è così elevata, è
probabile che la persona si sia
costruita una mega zona di
comfort nella quale fa il
minimo indispensabile.
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PRESSIONI (preoccupazioni)

75 -21: La persona gestisce eventuali fonti
di pressione che ha nel suo ambiente
Da 20 (incluso) fino allo 0 ci sono
situazioni relazionali che drenano e
corrodono in modo importante il suo
buonumore e gli causano preoccupazioni
correndo il rischio di renderlo alterno
negli atteggiamenti.
I suoi rapporti interpersonali risentono
marcatamente di questa situazione in
quanto spesso si “estranea” o diventa
scostante nei rapporti a causa delle
preoccupazioni causategli da questa
persona.
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Da – 1 a – 30: Esistono situazioni di conflitto o
dove c’è qualcuno che influenza molto
l’esaminato in modo negativo. A causa di
questa situazione la persona è alterna
nell’umore, cambia facilmente atteggiamenti,
diventa scostante nelle sue relazioni
interpersonali e può anche commettere degli
errori di giudizio.

I dirigenti in questa fascia passano da
momenti dove motivano a momenti dove
diventano negativi e smazzolano.
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Da – 31 a -100: situazioni ostili nel suo
ambiente. Alterno negli atteggiamenti,
non sopporta lo stress, errori di giudizio,
ecc. La persona sicuramente ha relazioni
con persone demotivanti e non applica il
vademecum.



COME AIUTARE LE PRESSIONI 
DA 20 IN GIU’

• Identificare le persone che l’esaminato ha
difficoltà ad influenzare

• Verificare se ci sono persone che hanno le
caratteristiche della persona demotivante

• Elaborare un piano di gestione che includa:
– Gestione di eventuali lacune da parte dell’esaminato

– Gestione dei compromessi dell’esaminato (che cosa
non affronta)

– Elaborazione di una strategia di gestione

– Esercitazioni
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DOMANDE PER SCOPRIRE

• Chi il titolare non riesce ad influenzare 
• Con chi deve sempre discutere (ha sempre discussioni) o a chi 

deve sempre fornire spiegazioni 
• Chi gli causa preoccupazioni
• Chi ha un comportamento non etico e ciò nonostante non si 

mette in discussione 
• Chi esercita "non poter realizzare" 
• Chi è in costante “non esecuzione” del suo ruolo 
• Chi la persona “cerca di evitare”
• Con chi ha timore a parlare chiaro? 
• A chi non può dire la verità  
• A chi deve stare attento a come dice le cose? 
• Chi ha vicino a sé che è molto permaloso? 
• Chi deve compiacere?  
• Con chi scende spesso a compromessi?
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