
LEADERSHIP
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INDICE 
LEADERSHIP GREZZO

A. Quanto le persone tendono
a volerti assomigliare
(quanto sei al centro
dell’attenzione, quanto
accendi gli altri, ecc)

B. Quanto sei all’avanguardia
C. Quanto ti viene naturale

comandare e convincere
D. Quanto usi i paradossi della

leadership



TRATTO LEADERSHIP 

Tre ingredienti:
– l’ambizione della persona in oggetto

(automotivazione),
– la sua assertività (determinazione) e
– la sua capacità di coinvolgere, entusiasmare, far

sognare gli altri (indice leadership grezzo, che
appare in seconda pagina del test).

Misura la capacità di una persona di coinvolgere gli
altri attorno a un’idea od un progetto e quindi ci è
molto utile quando dobbiamo aiutare/misurare
persone che sono su posizioni manageriali o che
devono avviare progetti di costruzione di
reparti/aziende.
Primo ingrediente per avere leadership: la persona
ha un’esperienza di successo nel reparto che si
appresta a supervedere?
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COME SI 
COSTRUISCE UN 
RESPONSABILE?
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SPETTRO DEL TRATTO

100-70: Ottima capacità di
coinvolgere

74-58: Buona capacità di coinvolgere

57-40: Discrete capacità di
coinvolgere, ma non riesce a tenere
unito gruppo

39-20: Si impegna più della media,
ma deve ancora crescere

Inferiore a 20: Deve vincere ancora
come persona.
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LEADERSHIP ALTA CON:

Finanze inferiori a 40 

Senso Organizzativo inferiore a 30

Determinazione inferiore a 40 

Sindrome ISP 

Percezione Causativa inferiore a 10 e 
Comprensione inferiore a 0

Comprensione inferiore a 15
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LEADERSHIP: 
COME AIUTARE

• Intervieni su uno dei tre tratti che la
compongono

(Automot-Determinazione, Indice
Leadership Grezzo)



PERCEZIONE CAUSATIVA   

• Quanto la persona si 
sente causa di ciò che 
succede

• Quanto la persona si 
sente l’artefice dei 
risultati che ottiene

• Introversione / 
Estroversione

• Obiettività / 
Soggettività
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100-50: si sente causativa e, a torto o a ragione,
sente di poter influire su ciò che la circonda (se la
resistenza al cambiamento è < 0, sono permalosi o
quando “spara fuori”)

49–25: generalmente si sente causativa

24-0: si contraria se qualcuno non la vede come
lei. Un po’ permalosa, inizia a ragionare da effetto.

-1 a -25: si sente effetto.

-26 a -100: molto effetto, permalosa, vede quello
che non fanno gli altri
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SINDROMI 

Percezione Causativa 100-25 e Senso
Organizzativo inferiore a 30: La sua
causatività è solamente un’analisi
superficiale
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SINDROMI

• Percezione Causativa sopra a 50 con 
Determinazione inferiore a 30: tituba 
quando deve affrontare gli altri 
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COME AIUTARE

Bisogna farle vedere che deve essere maggiormente causa.
Dovete mostrargli che agendo da “effetto” subisce i
problemi e sta solo male. Se si da la colpa agli altri, si sta
solo dicendo: “Gli altri hanno il potere di influenzarmi”.

La persona con la Percezione Causativa bassa va ALLENATA
ad essere più causa. Quando ha un problema deve pensare
“Che cosa ho fatto o omesso di fare IO per far sì che tale
problema accadesse?”

Ditele anche che deve diventare meno permalosa. Quando
la si corregge inoltre, non si dovrebbe attaccarla troppo
direttamente, altrimenti tende a chiudersi in sé stesso. Mai
riprenderla in pubblico. Bisogna guardare uno o due lati
positivi, prima di andare sui lati negativi e comunque farlo
in modo soft. Va allenata.



COMPRENSIONE
RELAZIONI 

• Qualità generale delle
relazioni.

• Questo tratto indica la
capacità della persona di
costruirsi relazioni di qualità
nel lungo termine. Le persone
che hanno una comprensione
alta sono in grado di sentire e
di percepire i bisogni e gli
stati d’animo delle persone
che stanno loro intorno,
mentre quelle che l’hanno
bassa tendono a creare
disaccordi o a non
comprendere davvero le
esigenze altrui, soprattutto
quelle inespresse.

• Sentirsi davvero COMPRESI è
ossigeno per una persona
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COMPRENSIONE RELAZIONI

• Misura attitudini al coinvolgimento

• Capacità di ottenere persone che
collaborano (davvero) con te

• Con questa caratteristica alta le persone
ti interessano DAVVERO

• Quando hai questa caratteristica bassa
non parli davvero con le persone, ma con
il peggio di loro, rendendolo quindi
sempre più forte.
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COMPRENSIONE/RELAZIONI 

100-45: Eccellenti relazioni a lungo termine, è in
grado di crearsi molti veri amici e di trovare le giuste
leve motivazionali nelle altre persone. Risulta
piacevole, è diplomatica e possiede una grande
capacità di comprendere le necessità e gli stati
d’animo delle altre persone, mettendole a loro agio.
Con loro è amichevole ed orientata al servizio.

44–30:Buone relazioni con le altre persone. E’ in
grado di comprendere e far proprie le ragioni ed
esigenze degli altri e di modulare se stessa ai loro
stati d’animo. Tutto ciò la rende in grado di costruire
buone relazioni generali con le altre persone.
Generalmente è diplomatica ed orientata al servizio.
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29-15: La persona riesce a costruire discrete
relazioni a lungo termine con le altre persone e
generalmente è abbastanza tollerante ed
amichevole con cliente, colleghi e collaboratori.
Non sempre si rende conto delle vere esigenze,
stati d’animo o necessità altrui, vuoi perché non
coincidono con le sue, vuoi perché non è sempre
attenta o interessata. Anche se rimane una
persona le cui relazioni con gli altri sono tutto
sommato positive, questo suo modo di fare
potrebbe limitare il numero di opportunità
professionali o esigenze di clienti e collaboratori
che è in grado di cogliere e sfruttare.



Da 14 a 0: Riesce a comprendere davvero le ragioni altrui
solamente quando queste coincidono con le sue.

Ciò limita la persona ogni qualvolta essa si trovi di fronte
persone che siano lontane dai suoi punti di vista, dai suoi
bisogni o dai suoi modi di operare.

Potrebbe ignorare o non rendersi conto degli stati
d’animo che vive la persona che ha di fronte, non
riuscendo quindi a farla sentire davvero compresa.

Anche se raramente dimostrerà aperta intolleranza, è
molto probabile che, almeno a livello mentale, metta in
campo una serie di pensieri critici che corrono il rischio di
“arrivare” all’altra persona.

Chi interagisce con lei non sempre si sente veramente
compreso e ciò può far sì che la persona si lasci sfuggire
diverse opportunità professionali o perda opportunità
motivazionali.
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Da -1 a -29: Anche se non se ne rende
conto, il suo comportamento in
diverse occasioni potrebbe creare dei
disaccordi o del disappunto negli altri
in quanto la persona è poco
concentrata sulle necessità di chi la
circonda o non le comprende
adeguatamente.

Inoltre, una certa tendenza al
criticismo o a notare le “non
conformità” nei comportamenti o
nelle idee di chi le sta di fronte la
potrebbe anche portare ad avere degli
scontri, a causare dei conflitti o a
risultare antipatica ad alcuni,
soprattutto nel caso in cui il tratto
Determinazione fosse al di sopra di 35.
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-30 a -100: La persona rimane spesso
delusa dai comportamenti altrui o
potrebbe trovarsi al centro di numerose
difficoltà relazionali o conflitti che non
riesce completamente a spiegarsi in
quanto non si rende conto che tende ad
ignorare in modo abbastanza sistematico
i punti di vista, le necessità e gli stati
d’animo di chi le sta intorno. E’ molto
facile che non capisca o travisi le idee,
opinioni e punti di vista degli altri. Le sue
relazioni, di conseguenza, sono eccellenti
solamente con alcuni tipi specifici di
persone che o soddisfano i suoi standard
oppure “sanno prenderla per il verso
giusto”. Critica
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COME AIUTARE

• Questo tratto è per molti versi legato al
livello di tono emotivo di una persona.

• Quando le spieghi le cose, fattele ripetere

• Insegna alla persona a comprendere le
esigenze inespresse

• Esercizio di Duplicazione

• Formazione sulla comunicazione
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PERFEZIONISTA

• SENSO ORGANIZZATIVO 
MAGGIORE O UGUALE A 

45 E COMPRENSIONE 
INFERIORE A 29
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SINDROMI 

Comprensione maggiore di 60 e Senso
Organizzativo inferiore a 30: Non è in grado
di gestire persone ostili

Percezione Causativa inferiore a 10 e
Comprensione uguale o inferiore allo 0:
carattere scontroso, in disaccordo

(Pressioni inferiore a 1, comprensione
inferiore a 0): ha un disaccordo importante
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ESPANSIVITA’

• Misura la capacità e disponibilità della
persona in esame ad approcciare e
mettere a loro agio persone che non
conosce

• Alto: Baldi,

• Bassino: Frascarelli, Salvo Macca, Aebli



30

ESPANSIVITA’

100-81: Fortemente spigliata, calorosa ed
espansiva
80–45: Abbastanza spigliata ed espansiva anche
se sotto i 55 inizia ad essere spigolosa
44-30: se vuole, può impostare buon approccio,
ma spesso è sulle sue. Selettiva
29-0: Formale, selettiva, timida, ritirata
-1 a -40: Riservata, chiusa, un po’ di timidezza
-41 a -100: Ritirata, timida sulle sue. Impacciata
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LA PERCEZIONE CAUSATIVA 
ALTA

AMMORBIDISCE 

I RAPPORTI 
INTERPERSONALI BASSI 
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PARAMETRI AGGIUNTIVI 



PARAMETRI AGGIUNTIVI

RESISTENZA AL CAMBIAMENTO 

RILEVANZA

FINANZE

SUCCESSO 

PRINCIPI 

INDICE COMMESSO 

INDICE OPERAIO 
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INDICE DI RESISTENZA 
AL CAMBIAMENTO

Misura la coerenza di una persona,
secondo lo schema che segue:

Incoerenza (bisogno di “guru”)

Coerenza, Costanza

Una certa resistenza ai cambiamenti

Ermetismo (il tuo futuro sarà uguale al tuo
passato)

Questa caratteristica non ha impatto
sull’idoneità o meno di una persona
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Da 100 a 70: ancorata alle sue idee e procedure. Molto
difficile farle cambiare idea. Osserva le idee piuttosto che i
fatti.

Da 50 a 69: Iniziano ad esserci indicatori di una coerenza
eccessiva, il che porta la persona ad avere una certa
resistenza intellettuale al cambiamento e ai concetti nuovi.
Tende a spiegarsi la correttezza logica della propria
posizione anche quando questa non le porta risultati
ottimali.

Da 49 a 15: Costante e coerente ma nel contempo dotata di
flessibilità.

Da 14 a -10: Bisogno del guru per risolvere le sue
confusioni.

Da -11 a -35: Le sue convinzioni vacillano e cambiano
spesso. Si appoggia a qualcuno nel suo ambiente.

Sotto – 35: Incredibilmente dispersiva
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RESISTENZA AL CAMBIAMENTO < 
-20

• INCOERENTE

• L’INCOERENZA DELLA SUA VITA
RENDE ALCUNI TRATTI DEL TEST
COMPULSIVI. (PERCEZIONE
CAUSATIVA E AUTO-DISCIPLINA)

• QUESTO NON INCIDE SULLA
CAPACITA’ DI PRODURRE.
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COME 
AIUTARE

• Resistenza Alta: Non perdersi in discussioni.
Imporre e basta. Usare i numeri e non dare
attenzione alle sue obiezioni.

• Resistenza Bassa: Guadagnarsi la fiducia della
persona, motivarla spesso, tenerla coinvolta
gestendola in modo positivo. Aiutarla ad
acquisire fiducia in se stessa.



FINANZE

Misura, in modo oggettivo,
la situazione finanziaria di
qualcuno sia con domande
oggettive, sia con domande
relative all’attenzione che
egli pone in quest’area.

Ti dice com’è la sua
capacità di gestire il
danaro.
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FINANZE

100-80: La persona è notevolmente portata per le
finanze e per la loro gestione. E’ in grado di creare
valore e monetizzarlo molto rapidamente.
79-55: Buona gestione economica e delle finanze
54 –30: discreta predisposizione
29-0: utilizza dei sistemi e principi di gestione ma ha
aree di trascuratezza. Attenzione a dargli da gestire
una filiale o un’azienda: chi non guadagna per sé, non
fa nemmeno guadagnare gli altri, se è lasciato da solo.
-1 a -20: trascura fortemente le finanze o non ha
sistema efficace di autosostentamento.
Inferiore a -20: grande trascuratezza e assenza di
principi di gestione finanziaria



FINANZE BASSE

• Non dategli da gestire aziende. In una posizione
manageriale opererà in modo teorico.

• Analizzate la sua situazione finanziaria
personale di oggi (debiti, entrate ed uscite
mensile) e gestite quello che trovate.

• Fate si che usi rigore.

• Gli ingredienti personali del buon successo
finanziario sono autodisciplina (=controllo dei
flussi) e comprensione (gli altri sono disposti a
lavorare con te).
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SINDROMI MAGGIORI

LA PERSONA E’ FUORI VALENZA, NON E’ SE STESSA:
ATTENDIBILITA’ BASSA PER DUE VOLTE DI FILA:

TEST TEORICO: TEST ALTO CON FINANZE BASSE; Usa le
sue abilità per tenere l’ambiente tranquillo piuttosto che
per produrre

MERO ESECUTORE: PRESSIONI SOPRA 75,
AUTODISCIPLINA SOTTO A 20, FINANZE BASSE

INDIVIDUO SOGGETTO A PRESSIONI IN VALENZA
NEGATIVA: PRESSIONI, PERCEZIONE CAUSATIVA E
COMPRENSIONE, INFERIORI A 0
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SELEZIONI ED ANALISI 



SUCCESSO

• Misura il successo
lavorativo/profession
ale che la persona ha
avuto. Fornisce dati
importanti circa la
stabilità degli
impieghi precedenti.
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VALORI DEL TRATTO SUCCESSO

100-70: ha avuto abbastanza successo e stabilità
nei precedenti impieghi.

69-50: Anche se potrebbe essere stato stabile
negli impieghi precedenti, le sue prestazioni sono
state mediocri. Non ne esce vincente.

50 -40: Non ha avuto successo nel lavoro
precedente.

Inferiore a 40: attenzione, ha una storia
professionale davvero incostante. Scava a fondo
nella sua capacità di mantenere un lavoro.
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PRINCIPI 

Questa caratteristica
misura quanto la
persona esaminata
condivide dei principi
meritocratici e di
produttività all’interno
di un’azienda, quanto
pensa che il denaro vada
guadagnato piuttosto
che sia un diritto, ecc.
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VALORI TRATTO PRINCIPI

• 90 - 70: Molto buoni

• 69 - 60: Buoni

• 59 - 50: Sufficienti

• 49 - 40: Principi mediocri
riguardo al lavoro.

• Sotto 40: Tende a ragionare al contrario
rispetto ai principi di base funzionali per
crescere e far funzionare bene un’azienda. In
una piccola media azienda potrebbe creare
difficoltà.
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RILEVANZA

• 90 – 65 punto cardine in azienda e nel proprio ruolo
• 64 – 30 molto rilevante
• 29 – 15 rilevanza discreta (7/12). Comprendere e

misurare
• 14 – 0 E’ probabile che i suoi guadagni rimangano

stazionari. Deve chiarirsi meglio gli obiettivi del suo ruolo
e assicurarsi di usare regolarmente degli indici di
performance (statistiche) per misurare le sue prestazioni.

• Da 0 a -25: Poca rilevanza nell’economia dell’azienda. O
la persona ha cominciato in questo lavoro da meno di 6
mesi.

• Sotto – 25: Irrilevante
• Concetto di economia, di PFV, di non esistenza, non

siamo più nell’era industriale



LA CRISI CHE VERRA’

• RIMARRANNO SUL
MERCATO SOLO LE
SOCIETA’ CHE DARANNO
EFFETTIVO VALORE AL
CLIENTE.

• IL MONDO SARA’
DIVERSO.

• USA LE TECNICHE DI
VENDITA E VENDI CIO’ CHE
SERVE AL CLIENTE
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• Management finanziario (ridurre i break
even). Misura gli utili mensilmente. Fai
attenzione al cash flow.

• Fidelizza i clienti. Trattali bene.

• Proposta di valore unica: sonda il mercato,
innova, fatti sentire e vedere. Abbi qualcosa
di nuovo da dire. Si vende o il meglio o il più
economico.

• Lavora sulla rete vendite e ritorna ad allenarti
come venditore.

• Frequenta i vincenti

• Abbi una grande idea di business da
perseguire
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