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L’analisi della personalità secondo il modello Hogan è tra le 
competenze principali di Awair

Personality
Assessment

Cognitive 
Assessment

360° Tool Game-Based
Assessment

In-Basket

Il nostro focus 
di oggi

Gli strumenti di assessment in cui crediamo



Partiamo dai classici: «γνῶθι σαυτόν»

Perché serve studiare la personalità



Conoscere la personalità è fondamentale, anche per la 
riuscita professionale

• La personalità è alla base delle nostre 
azioni, reazioni e interazioni.

• Ci aiuta a capire come realizziamo le 
strategie di business, gestiamo il 
cambiamento, il conflitto e le persone.

• Influenza la nostra efficacia in ruoli di 
leadership.

• Fornisce informazioni su punti di forza e 
debolezza di individui e team e sulla 
cultura organizzativa.
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Ciò che facciamo: i risultati

Come lo facciamo: i comportamenti

Perché lo facciamo: la personalità



Identità vs. Reputazione: la costruzione della auto 
consapevolezza strategica

«Sono un leone!»



Io non sono
cattiva… è che
mi disegnano

così



Reputazione

L’IO che gli altri riconoscono in te

Identità vs. reputazione, facciamo chiarezza

La reputazione è l’unico aspetto
della personalità che sia
misurabile e che conti
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Identità

L’ IO che tu conosci



La personalità (= reputazione) ha un’enorme influenza sulla 
capacità di leadership

1. 
La personalità 

guida i 
comportamenti
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2.
I comportamenti 
determinano la 

reputazione
(il nostro IO)

3.
Chi siamo definisce il modo 
in cui agiamo la leadership



Lo sviluppo della consapevolezza strategica è la condizione
per avviare uno sviluppo mirato

Consapevolezza del divario 

tra identità e reputazione, 

ovvero dei nostri punti di forza e di 

debolezza 

rispetto alle sfide del contesto e alle 
aspettative degli stakeholder.

In altre parole, non esistono
caratteristiche

buone o cattive

in assoluto
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Auto-consapevolezza strategica



È importante calare l’analisi di personalità nel contesto 
lavorativo: Professionalità vs. Comportamento

«Mi scusi, lo sa fare un caffé?»



La personalità definisce le differenze tra individui in termini di: 
pensiero, emozioni, comportamenti

Descrive il 
nostro 

approccio

• Gestire il 
cambiamento

• Eseguire i compiti
• Affrontare il 

conflitto

Sintetizza le 
nostra 
capacità

• Punti di forza
• Comportamenti 

deraglianti
• Le ricompense e gli 

incentivi che ci 
motivano

Categorizza i 
nostri 

comportamenti

• Azioni 
• Reazioni
• Interazioni

Influisce 
direttamente sul 
successo e sul 
funzionamento 

del team

La personalità studiata nel contesto lavorativo diventa previsione 
di performance e messa in atto di competenze

La personalità… 



L’analisi consente di adottare gli atteggiamenti più 
funzionali: i comportamenti sono acceleratori di risultati
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PROFITTO

COMPORTAMENTO

Ottenere profitto 
mettendo in campo le 
scelte giuste.

Il comportamento 
manageriale è il motore 
che ci consente di 
raggiungere il risultato 
efficacemente.



Dal 1987, Hogan è punto di riferimento teorico e pratico per 
gli interventi di sviluppo della performance delle persone
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«Per andare dove dobbiamo andare, 
dove dobbiamo andare?»



Gli strumenti Hogan presentano qualità distintive che li 
rendono particolarmente affidabili ed efficaci
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• Concepiti per un 
contesto professionale 
di selezione & 
sviluppo

• Sviluppati e validati 
specificamente su una 
popolazione di adulti 
in ambito lavorativo

• Oltre 30 anni di 
ricerche scientifiche 
indipendenti

• Costante 
aggiornamento da 
parte di un team di 
ricercatori 
specializzati e 
riconosciuti, inclusi 
molti esperti di 
psicologia delle 
organizzazioni

• Aiutano a sviluppare 
auto consapevolezza

• Identificano i candidati 
con più probabilità di 
avere buone
performance e 
maggiore fit culturale

• Risultati dimostrabili: 
performance migliori e 
riduzione del tasso di 
turn over

• Misurano la 
personalità (il nostro 
lato luminoso, il lato 
oscuro e il patrimonio 
valoriale) attraverso la 
reputazione 
dell’individuo: ovvero, 
come è più probabile 
che gli altri ne 
descrivano tratti e 
comportamenti

Le basi L’oggetto
dell’analisi

Gli obiettiviL’ambito



Obiettivi, interessi e 
motivazioni  personali

È un lavoro 
che ti piacerà?

MVPI

Comportamento e Valori Stile decisionale e di ragionamento

HPI

I punti di forza e le 
aree di 

miglioramento di 
tutti i giorni

Sei in grado di 
fare quel 
lavoro?

Punti di forza 
esercitati con troppa 

pressione e che 
fanno deragliare

Quali ostacoli 
incontrerai?

HDS HBRI

La capacità di 
risolvere problemi e 
prendere decisioni di 

business

In che modo 
risolvi i 

problemi?

JUD

La capacità di 
imparare, decidere e 

di adattarsi

Le decisioni 
che prendi 

sono buone?

Hogan elabora test a questionario che esplorano la 
personalità in ogni sua componente, generando report che 
interpretano i risultati

I test Hogan



• Sviluppato specificamente per il contesto 
professionale, il test HPI parla del nostro 
approccio generale al lavoro e del nostro 
stile di leadership.

• Predice la capacità  di avere successo sul 
lavoro, nelle relazioni, nel percorso di studi 
e nella vita. 

• Sia i valori alti sia quelli bassi sono 
associati a implicazioni positive e 
negative. Può generare diversi tipi di 
report, la cui chiave di interpretazione è 
generalmente riferita al ruolo per il quale 
la persona è valutata.

• Le aziende di tutto il mondo si affidano a 
HPI per sapere come le persone 
lavoreranno e guideranno le loro squadre 
e quanto si affermeranno nella carriera. 

Noi al nostro meglio: il lato luminoso della personalità

Descrive le caratteristiche 
della personalità normale, di 
tutti i giorniHogan

Personality 
Inventory



HPI indaga il lato luminoso della personalità attraverso 7 scale 
che predicono i comportamenti delle persone al loro meglio

Stabilità emotiva Confidence, self-esteem, and composure under pressure

Ambizione Initiative, competitiveness, and desire for leadership roles

Socievolezza Extraversion, gregarious, and need for social interaction

Sensibilità interpersonale Tact, perceptiveness, and ability to maintain relationships

Prudenza Self-discipline, responsibility, and thoroughness

Curiosità Imagination, curiosity, and creative potential

Interesse alla conoscenza Achievement orientation, valuing education



Noi sotto pressione: il lato oscuro della personalità

Hogan
Development
Survey

• Il test HDS riguarda i comportamenti che in 
normali circostanze sono punti di forza, ma 
che diventano problematici quando non 
sono controllati e/o sono esercitai con 
troppa pressione, deteriorando la qualità 
delle relazioni personali e di business.

• I derailer possono emergere durante i 
periodi di stress, pressione, eccessivo auto 
compiacimento o noia e possono 
danneggiare la prestazione, le relazioni, la 
reputazione e la capacità di essere un buon 
leader.

• Le aziende di tutto il mondo si affidano a 
HDS per identificare i fattori di 
deragliamento che inibiscono o 
interferiscono con una performance efficace.

Identifica i punti deboli più 
critici nel determinare un 
deragliamento nella carriera



HDS indaga il lato oscuro della personalità: 11 scale sui 
nostri comportamenti quando smettiamo di auto controllarci

Irritabilità Moody, hard to please, and emotionally volatile

Scetticismo Suspicious, sensitive to criticism, and expecting betrayal

Titubanza Risk averse, resistant to change, and slow to make decisions

Chiusura Aloof, uncommunicative, and indifferent to the feelings of others

Noncuranza Overtly cooperative, but privately irritable, stubborn, and uncooperative

Spavalderia Overly self-confident, arrogant, and entitled

Scaltrezza Charming, risk-taking, and excitement-seeking

Espressività Dramatic, attention-seeking, and interruptive

Originalità Creative, but thinking and acting in unusual or eccentric ways

Scrupolosità Meticulous, precise, hard to please, and micromanaging

Obbedienza Eager to please and reluctant to act independently or against popular opinion



Il comportamento porta fuori pista anche i campioni



La maggior parte dei danni alla reputazione nascono dal 
«lato oscuro» della nostra personalità
• I comportamenti che originano dalla personalità sono quelli più spesso 

associabili sia al successo sia al fallimento. 

• L’auto consapevolezza strategica e un percorso di sviluppo mirato 
possono ridurre l’impatto dei rischi derivanti dal nostro «dark side»

L’auto consapevolezza strategica è dunque cruciale per:
• Comprendere quale sia la propria reputazione

• Agire di conseguenza

L’auto consapevolezza strategica sul dark side è una chiave 
fondamentale per avviare il cambiamento

Il feedback continuo è fondamentale per rafforzare l’auto consapevolezza strategica 



…E la reputazione?

Attenzione: la reputazione è come un virus, si espande 
progressivamente intorno a noi

EBOLA

1 metro 2 metri

MORBILLO



I nostri valori di base: il nucleo della personalità

Motives, 
Values,
Preferences 
Inventory

Descrive i valori e le 
motivazioni a fare che stanno 
alla base della personalità

• MVPI riguarda i valori personali e le 
motivazioni che ci guidano nelle scelte di 
carriera. 

• Dice da dove traiamo gratificazione e 
quale sia l’ambiente che tendiamo a 
ricercare e creare intorno a noi.

• Le aziende di tutto il mondo si affidano a 
MVPI per valutare l’omogeneità tra gli 
individui e gli ambienti di lavoro, ovvero 
quel fit naturale che risulta fondamentale 
per la motivazione e la produttività.

Motives, Values 
& Preferences 
Inventory



MVPI comprende 10 scale sui valori fondanti, spesso inconsci 
ma alla base della nostra soddisfazione sul lavoro

Riconoscimento Responsive to attention, approval, and praise

Potere Desiring success, accomplishment, status, and control

Edonismo Orientated for fun, pleasure, and enjoyment

Altruismo Wanting to help others and contribute to society

Affiliazione Enjoying and seeking out social interaction

Tradizione Dedicated to strong personal beliefs

Sicurezza Needing predictability, structure, and order

Denaro Interested in money, profits, investment, and business opportunities

Estetica Needing self-expression, concerned over look, feel, and design of work products

Scienza Wanting knowledge, research, technology, and data



Un elemento spesso trascurato: il fit culturale
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• Il fit è una funzione dei valori, delle motivazioni di base e delle credenze che 
determinano ciò che noi cerchiamo di raggiungere.

• Il fit si misura su quanto due insiemi di valori siano allineati
• Esistono almeno quattro livelli di Fit: 

• fit individuo-posizione
• fit individuo-manager

• fit individuo-gruppo

• fit individuo-organizzazione, un potente fattore di previsione su engagement, 
soddisfazione e impegno, fortemente connesso al turn over

1 persona su 3 lascia il posto di lavoro entro il primo anno dall’ingresso
(2017 Recruitment & Retention Report)



Insomma, cambiamo prospettiva

• La introspezione (guardare il 
proprio «ombelico») è un 
esercizio relativamente inutile in 
un intervento di sviluppo verso 
la leadership o per consolidarla

• La estrospezione (osservare 
ed esaminare i fattori ambientali 
che definiscono la reputazione) 
è un esercizio fondamentale di 
comprensione e miglioramento



Grazie! Rimaniamo a vostra disposizone
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