
AUTODISCIPLINA (coscienziosità)

 Accuratezza, desiderio di
andare a fondo alle cose
e di gestirle fino in fondo.

 Responsabilità per le
cose

 Le persone coscienziose
persistono, vanno a
fondo alle cose, non le
abbandonano

 Le persone poco
coscienziose, sono
superficiali, sbolognano,
improvvisano, non
chiudono i cicli di azione.

1



AUTODISCIPLINA (coscienziosità)

 Le persone coscienziose 
persistono verso il 
risultato e si 
responsabilizzano.

 Capacità di fare 
progressi strategici 
(quando è alta), 
ininfluente dal punto di 
vista strategico, 
tampona (quando è 
bassa).      
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MANAGER CON AUTODISCIPLINA INFERIORE A 
30

• Tamponano e non affrontano.

• La loro tendenza è avere una gestione dall’alto
senza scendere nei dettagli del lavoro dei
collaboratori.

• La loro delega tende ad essere all’acqua di rose
senza esercitazioni per costruire le persone.

• Difficilmente faranno progressi da sole
nell’alterare la situazione strategica della loro
azienda e/o della loro vita.

• Difficoltà ad avviare circoli virtuosi.



CONSULENTE

• AUTODISCIPLINA 
BASSA

• EROGA IL SERVIZIO

AUTODISCIPLINA ALTA

OTTIENE RISULTATI DAI 
CLIENTI
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• 100- 56: Coscienzioso, porta a termine le cose,
affidabile (se anche Senso Organizzativo è alto)

• 55-40: Coscienziosità decisamente superiore alla
media. Fa progressi ed è affidabile nell’esecuzione di
progetti anche complessi.

• 39-20: E’ un buon collaboratore, generalmente
coscienzioso ma inizia a mostrare una serie di lacune
che lo rendono per certi versi meno affidabile. In
questa fascia bisogna cominciare a ricordare le cose
alla persona e, soprattutto, bisogna assisterla per
evitare che si disperda o sia superficiale. La sua
coscienziosità non è sufficiente a farle alterare la
situazione strategica della sua vita. Difficoltà in ruoli
manageriali.

• 19-0: E’ poco affidabile e coscienzioso, soprattutto
quando è inferiore a 10. Bisogna prestare attenzione e
spesso bisognerà scavalcarlo e ricordargli le cose.
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• Ha bisogno di affiancamento per uscire dalle sue
situazioni difficili (quest’ultimo punto è
IMPORTANTISSIMO PER LE ANALISI DI MANAGER E
RESPONSABILI: da soli non ce la faranno ad alterare la
situazione strategica della loro azienda o della loro
professione, ma avranno bisogno di qualcuno che li
affianchi e aiuti).
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AUTODISCIPLINA 
INFERIORE A 0

• Indisciplinata e dispersiva, in genere
non è un buon collaboratore.
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ANCORA 
SULL’AUTODISCIPLINA
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MIGLIORARE L’AUTODISCIPLINA 

 Rendersi conto che lasci molte sfumature non gestite che
diventeranno i problemi seri di domani

 Di fronte ad un ostacolo o un imprevisto devi imparare a
fare la scelta che ti causa più difficoltà. Esempio: il
collaboratore di un tuo cliente che non va bene.

 Imporsi di rispettare le leggi dello scambio

 Scrivere le azioni non efficienti sulle tue situazioni di
“fuori scambio”.

 Responsabilizzarsi verso gli obiettivi numerici

 Fare tante esercitazioni.
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GESTIRE IL COLLABORATORE CON  
L’AUTODISCIPLINA BASSA

 Fargli comprendere come funziona

 Comprendi il concetto di “responsabile a
tempo”

 Fare con lui molte esercitazioni

 Se la situazione persiste, rendi le penalità per
non adempimento troppo terribili da
affrontare.
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MIGLIORARE L’AUTODISCIPLINA 
2 

 L’autodisciplina è una caratteristica
fondamentale per fare davvero dei progressi

 Porsi quote di produzione e obiettivi (anche
numerici) da raggiungere.

 Etica

Affrontare le situazioni (guardare)
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BUON ORGANIZZATORE

• Senso Organizzativo maggiore di 40,

• Pressioni alte (ma non al livello “mega 
zona di comfort”) 

• Autodisciplina 40 

• “Resistenza al Cambiamento” in fascia 
ottimale (49-15)
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DETERMINAZIONE
ASSERTIVITA’  

• Assertivo ed aperto nel fare richieste

• Grinta  

• Autorità ed autorevolezza nell’espressione 
delle proprie idee 

• Capacità di convincere/assertività 

• Capacità di sintesi; duplicazione veloce

• “Beve a casa”…



18

DETERMINAZIONE 

• Al di sopra di 60: grande determinazione, grinta ed
orientamento al risultato nelle relazioni con gli altri.

• 59 - 45: Determinazione, convinzione e grinta superiori
alla media

• 44 – 30: Assertivo se non ci sono difficoltà o obiettivi
difficili da raggiungere o persone da affrontare di petto,
altrimenti tende a titubare e a girare attorno al problema.
Questo include il fatto che potrebbe avere difficoltà a
lasciare il segno.

• 29 – 0: Non un trascinatore delle persone, si ritira da esse
o non affronta davvero alcune situazioni. Inizia ad essere
un po’ inibito.

• Inferiore a 0: molto inibito

• Inferiore a -30: decisamente inibito, introverso e
impaurito.



19

RELAZIONE TRA DETERMINAZIONE E 
LAVORO

Non esiste ALCUNA relazione tra
determinazione alta e livello di successo
nel lavoro per operai, impiegati
amministrativi, magazzinieri e
commessi.

Per i venditori, questo tratto lo vedremo
dopo, ma di fatto è SOLAMENTE una
delle componenti.
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• Vediamo quindi che il tratto
determinazione, assume una
rilevanza importante per ciò che
concerne i test di manager,
imprenditori e commerciali.
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COME AIUTARE

1) Insegnargli ad essere più assertivo

2) Esercitarlo ad esprimere le proprie
idee come affermazioni piuttosto che
come punti di vista

3) Esercitarlo ad imporsi con gli altri.

4) Esercitarlo ad “entrare nello stato
d’animo di essere disposto a far tutto
quello che serve pur di …
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SINDROMI

• Autodisciplina maggiore di 44 e
Determinazione inferiore a 30:

– In una posizione manageriale la persona
esaminata tenderà più a fare le cose
personalmente che a farle fare agli altri.

• Determinazione maggiore di 44 e
autodisciplina inferiore a 31:

– Quando si manifestano difficoltà di una
certa entità la persona molla e si disperde.
Attenzione ai nuovi inserimenti.
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PREDISPOSIZIONE 
ALLA   

• Misura la predisposizione dell’individuo
ad essere un persuasore e vendere, in
particolar modo in un’attività
commerciale classica che includa visite
a clienti, tentata vendita, ecc, ecc
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PREDISPOSIZIONE 
ALLA VENDITA

100-80: ottimo venditore

79-60: buon venditore

59-40: buon venditore se il tratto è affiancato
anche da altre caratteristiche

39-30: un po’ di predisposizione, ma grande
grande scommessa.

29-15: alcune attitudini alla persuasione, ma
non sufficienti per un’attività da commerciale
puro.

Inferiore a 15: vendere non è la sua vocazione
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ANALISI INTERNA
come gestire

• Tratto cade tra 100 e 60:

– Buoni risultati di vendita: aiutare con il
resto del test

– Risultati di vendita insoddisfacenti:

A. Aiutare la persona con i 5 tratti di
supporto

B. Far fare le cose standard
(sottoprodotti), ecc

C. Insegnare le tecniche di vendita
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Tratto cade tra 59 e 40

La persona deve avere alcune caratteristiche di supporto:

• Automotivazione (uguale o superiore a 35): che indica una buona
ambizione e desiderio di vincere

• Pressioni (superiori a 20): che indicano il fatto che la persona non
ha così tante preoccupazioni da drenare la sua carica positiva

• Determinazione (uguale o superiore a 45): che indica assertività e
capacità di chiedere. Per talune tipologie di prodotti, più semplici,
questa caratteristica può essere abbassata a 35.

• Leadership Grezzo (superiore a 30): chi ha caratteristiche di
leadership buone è comunque predisposto alla vendita in quanto
è in grado di vendere progetti o mete.

• Espansività maggiore o uguale a 70: che indica una buona capacità
di approccio.

• Più ne ha elevati, meglio è.
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ANALISI INTERNA 59-40

• Buoni risultati di vendita: aiutare con il
resto del test

• Risultati di vendita mediocri:
A. Almeno 3 tratti di supporto su 5 sono in

fascia:
Lavorare sui tratti non ottimali

B. Meno di 3 tratti di supporto in fascia
Tratti bassi, formazione ed esercitazioni. Darsi un

tempo.
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ANALISI INTERNA 59-40

• Risultati di vendita sotto la media:

A. Almeno 3 tratti di supporto su 5 sono in
fascia:

Tratti bassi, formazione, allenamento, seguirla da
vicino

B. Meno di 3 tratti di supporto in fascia

Centrifuga
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• Tratto cade tra 100 e 60:
– Almeno 1 anno di esperienza nella vendita

da strada: prendere.

– Meno di 1 anno di esperienza in vendita da
strada

A. Se 3 su 5 tratti di supporto buoni:
prendere (attenzione alla
determinazione che deve essere in
range)

B. Se meno di 3 su 5 tratti di supporto
buoni: lasciar perdere

SELEZIONE 
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TRATTO CADE TRA 59 E 40 

3 tratti di sostegno su 5 sono in range:
– Almeno 1 anno di esperienza nella vendita da

strada: prendere.
– Meno di 1 anno di esperienza in vendita da

strada
A. Decidere se far provare la persona ma

Determinazione deve essere in fascia e la
persona va seguita subito.

B. Meno di 3 su 5 tratti di supporto buoni:
possono essere recuperati solamente
quelli che hanno una GRANDE
esperienza e CONTATTI UTILI
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INDICE LEADERSHIP GREZZO UGUALE O 
MAGGIORE DI 45

• Vanno bene comunque per la vendita
anche se hanno il tratto Vendite basso.

Sindrome Scotto:

• Vendite maggiore di 60, Determinazione
maggiore di 50, Percezione Causativa e
Comprensione entrambe inferiori a 0:

– Vende senza ascoltare, impone.

41



42

SENSO ORG    AUTOMOT    PRESSIONI    AUTO           DETERMI        VENDITE        LEADER            CAUSA          COMPR     ESPANSIV   
DISCIPL      NAZ



43

• Vendono in prima visita o mai più.

• Non sempre sono bravi a fidelizzare

• Partono dalla chiusura.
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VENDITE ALTE, BASSA DETERMINAZIONE 

Nonostante la persona possa dimostrare una certa
attitudine e predisposizione commerciale, la sua
poca assertività e la sua difficoltà ad essere diretta
con alcune tipologie di persone, potrebbero
limitare in una certa misura le sue potenzialità
commerciali.

Nel caso in cui svolgesse un’attività di vendita, si
consiglia di allenare la persona ad essere più
diretta e convinta e ad esprimere le proprie idee
come “affermazioni”, piuttosto che come “pareri”.
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VENDITE BASSE: 
COME AIUTARE

 FORMAZIONE SU VENDITE 

 FORMAZIONE SU COMUNICAZIONE 

 ESERCITAZIONI ONE ON ONE 
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