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Chi è Awair: aiutiamo le aziende a realizzare il massimo
valore facendo leva sullo sviluppo del talento

• Awair è una società internazionale di consulenza 
specializzata in processi di talent management e 
in Assessment & Development Center dedicati a 
risorse interne e candidati esterni.

• Fondata nel 2012 da un gruppo di consulenti con 
oltre 20 anni di esperienza negli assessment HR, 
nello sviluppo della leadership e nella gestione 
del talento. 

• Dalla sede centrale di Milano e dagli uffici di Parigi 
e Barcellona, i team di consulenti e di back office 
possono assistere i clienti in 4 lingue.

• Nel 2019, Awair si è fusa con il partner inglese 
3MinuteMile, avviando le attività anche a Londra.

• Il team internazionale è formato da esperti in 
sviluppo organizzativo, psicologi delle 
organizzazioni ed executive coach e oggi 
comprende 6 Partner e quasi 30 consulenti.

• L’offerta di prodotti e servizi si basa sull’uso di 
diversi strumenti di valutazione ad alta capacità 
predittiva e scientificamente validati, tra cui 
spiccano quelli sviluppati dal leader mondiale della 
psicometria, Hogan Assessment Systems. 2



Benvenuti da Andrea Facchini, Partner di Awair
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Sono uno psicologo delle organizzazioni e un executive 
coach. 

Da quasi 20 anni vivo a Londra, dove ho completato gli 
studi, e lavoro come consulente sui processi di talent 
management, in collaborazione con numerose 
organizzazioni internazionali in Italia, UK e resto d’Europa, 
Stati Uniti e Medio Oriente.

Sono specializzato in selezione, assessment, coaching, 
sviluppo del talento e della leadership attraverso gli 
strumenti di valutazione di Hogan Assessment Systems.

I temi che più mi appassionano riguardano lo studio dei 
fattori di “deragliamento” per i leader, il potenziamento 
delle capacità di influenza strategica, l’impatto della 
disruption tecnologica sui processi organizzativi e sulla 
personalità, lo sviluppo di culture organizzative efficaci 
che riescano a trarre il massimo valore dalla diversità
come mezzo per conseguire performance d’eccellenza.



Dal 1987, Hogan è punto di riferimento teorico e pratico per 
gli interventi di sviluppo della performance delle persone
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I tre assessment Hogan di base

HPI
(Nel quotidiano)

HDS
(Sotto stress)

MVPI
(Valori e fattori 
motivazionali)



HPI
(Nel quotidiano)

HDS
(Sotto stress)

MVPI
(Valori e fattori 
motivazionali)

Oggi parliamo di HDS, l’assessment che analizza il nostro 
lato oscuro



I campi applicativi della Hogan Development Survey (HDS)

Coaching e sviluppo

Selezione di posizioni di alto livello

Selezione per ruoli di importanza 
critica

Funzionamento del team (potenziali 
fattori deraglianti)



I comportamenti “deraglianti” …

… sono comportamenti interpersonali che possono influire 

negativamente su performance o reputazione di una persona 
nell'ambiente di lavoro

… sono causati dalle convinzioni distorte delle persone sul modo in 

cui verranno trattate dagli altri

Emergono più comunemente nei periodi di stress o di noncuranza



HDS – Gli 11 fattori di “deragliamento”
FATTOERAGLIANTI

Irritabilità - Volatilità
Scetticismo - Diffidenza costante

Titubanza - Eccessiva cautela

Chiusura - Distacco 

Noncuranza - Resistenza passiva

Spavalderia - Arroganza 

Scaltrezza - Assunzione di rischi

Espressività - Melodramma 

Originalità - Eccentricità 

Scrupolosità - Perfezionismo

Obbedienza - Compiacenza



Un tipico profilo HDS

Irritabilità
Scetticismo 

Titubanza 
Chiusura 

Noncuranza
Spavalderia 

Scaltrezza
Espressività

Originalità
Scrupolosità
Obbedienza

≥70 ≥90



Interpretazione dei punteggi di rischio

Rischio 
alto

Rischio 
moderato

Rischio 
basso

Nessun 
rischio

70% - 89%

40% - 69%

0% - 39%

Punteggi di 
rischio alti 

(90%≥) 
indicano che 
l'individuo sta 
esercitando in 

modo 
eccessivo un 
suo punto di 

forza

90% - 100%



Tendenza a essere umorali e difficili 
da accontentare, a provare 
entusiasmo per nuove persone o 
progetti e improvvisamente restarne 
delusi.

IRRITABILITÁ



Irritabilità – I punteggi elevati

Punteggio alto+ -Energici e attivi Umorali e difficili da 
accontentare

Implicazioni per la Leadership

Tendenza ad essere umorali

Vacillare tra ottimismo e pessimismo

Sentirsi «persi»

Bassi livelli di perseveranza e resilienza 



Irritabilità – Come gestire al meglio il derailer

Consigli pratici

Gestire se stessi

o Accettare che provare emozioni sia un processo automatico, fuori dal nostro controllo
o Possiamo gestire il nostro comportamento
o Importante prendere del tempo per digerire/processare l’emozione, capire cosa ci ha “colpito”
o Trasmettere emozioni può essere utile e costruttivo se fatto in maniera efficace
o Mindfulness, yoga, attività sportiva possono fare la differenza

Gestire gli altri

o Cercare di non intensificare il conflitto e relative emozioni, Verbal Aikido
o Accettare che alcune persone siano generalmente più emotive, mostrare empatia
o Comunicare l’impatto dello sfogo emotivo su noi stessi, con onestà e rispetto



Tendenza ad apparire cinici, 
diffidenti, sospettosi delle reali 
intenzioni altrui e propensi a sentirsi 
trattati ingiustamente.

SCETTICISMO



Scetticismo – I punteggi elevati

Punteggio alto+ -Acuti e perspicaci Cinici e diffidenti

Valutare con scetticismo le reali motivazioni degli altri

Negatività, cinismo, vedere complotti ovunque: impatto su engagement 

Energia negativa può essere contagiosa

Implicazioni per la Leadership



Scetticismo – Come gestire al meglio il derailer

Consigli pratici

Gestire se stessi

o Validare le nostre conclusioni, possono esserci spiegazioni alternative?
o Non tutti hanno intenzioni di attaccarci o danneggiarci
o Fidarsi delle istituzioni e dei nostri leader
o Evitare di arrivare a conclusioni affrettate

Gestire gli altri

o Cercare di farli sforzare a trovare spiegazioni alternative alle conclusioni prese
o Mettere in mostra anche gli aspetti positivi del contesto
o Far considerare i benefici di saper perdonare gli altri



Riluttanza al cambiamento e 
all'assunzione di rischi per eccessivo 
timore di essere criticati o di fallire.

TITUBANZA



Titubanza – I punteggi elevati

Punteggio alto+ -Conservatori e non assertivi Restii a correre rischi

Congelamento, non prendere decisioni, mancanza di coraggio

Eccesiva paura di commettere errori ed essere criticati

Preoccuparsi tanto da bloccarsi

Implicazioni per la Leadership

Non riuscire a prendere una decisione senza prima esaminare tutti i dati



Titubanza – Come gestire al meglio il derailer

Consigli pratici

Gestire se stessi

o In momenti difficili non prendere decisioni può essere più dannoso che prendere la decisione 
sbagliata

o Far leva sul coraggio, essere più assertivi
o Sperimentare e fare dei tentativi per uscire dalla zona di comfort

Gestire gli altri

o Facilitare un reframing del contesto e delle decisioni da prendere
o Spingere in maniera costruttiva all’azione, in mancanza di certezza e dati
o Approccio Anti-Catastrophising: qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere?



Tendenza a non dare confidenza, 
evitare di far conoscenze ed essere 
indifferente agli umori e ai sentimenti 
altrui.

CHIUSURA



Chiusura – I punteggi elevati

Punteggio alto+ -Duri e indipendenti Distanti e distaccati

Diventare invisibili, distaccati dagli altri, smettere di comunicare

Ritirarsi a fronte di conflitti o controversie

Gli altri avvertono poca passione quando lavorano con loro, sono troppo stoici

Implicazioni per la Leadership

Non offrono supporto agli altri quando ne hanno più bisogno, mancanza di empatia ed 
eccessiva durezza



Chiusura – Come gestire al meglio il derailer

Consigli pratici

Gestire se stessi

o Sforzarsi ad essere più visibili, e uscire fuori dal proprio guscio
o Incoraggiare l’uso dei meeting e comunicare con maggior frequenza
o Dimostrare empatia, matching emotivo con l’interlocutore

Gestire gli altri

o Cercare di avvicinarsi nonostante l’allontanamento, stimolando il rapporto
o Fare domande per incoraggiare apertura, focus su stati d’animo
o Accettare il «muro di gomma» emotivo, saper aspettare



Tendenza ad apparire indipendenti, 
ignorare le richieste degli altri e 
dimostrare risentimento se insistono.

NONCURANZA



Noncuranza – I punteggi elevati

Punteggio alto+ -Collaborativi e amichevoli Testardi e astiosi

Dare il loro appoggio solo a parole

Dire una cosa, ma ne farne un'altra – impatto sulla fiducia

Dare l'impressione di avere motivazioni personali che non vengono condivise

Implicazioni per la Leadership

Essere infastiditi da chi cerca di interferire con i loro piani



Noncuranza – Come gestire al meglio il derailer

Consigli pratici

Gestire se stessi

o Esprimere insoddisfazione con maggior trasparenza
o Negoziare ed essere in grado di dire "no"
o Mettere da parte le priorità personali per il bene comune

Gestire gli altri

o Essere diretti in mancanza di realizzazione di una promessa
o Impegni chiari: Chi – Cosa – Scadenza; limitare ambiguità
o Mettere in evidenza l’importanza del sacrificio e della collaborazione in tempi difficili



SPAVALDERIA

Tendenza a sembrare 
eccessivamente sicuri di sé, 
sentirsi in diritto e non essere 
disposti ad ammettere errori o ad 
ascoltare consigli o feedback.



Punteggio alto+ -Sicuri di sé e assertivi Self-promoting e 
competitivi

Non essere disposti a cedere in situazioni di conflitto

Non ammettere i propri limiti

Approccio arrogante e poco aperto al feedback

Implicazioni per la Leadership

Non assumersi le proprie responsabilità quando le cose vanno male, dare la colpa a fattori 
esterni o altre persone 

Spavalderia – I punteggi elevati



Spavalderia – Come gestire al meglio il derailer

Consigli pratici

Gestire se stessi

o Esprimere maggior umiltà e vulnerabilità, la situazione è complessa e difficile per tutti
o Accettare la probabilità di sconfitta, nonostante la fiducia riposta nelle proprie capacità
o Maggior aperta al feedback facilita scambio di informazioni critiche – impatto sulle decisioni

Gestire gli altri

o Mettere in evidenza i limiti e le risorse del business
o Sottolineare il rischio di burnout e/o rischi associati all’eccessiva fiducia in se stessi
o Esplicitare con chiarezza l’impatto del comportamento su noi stessi



SCALTREZZA

Tendenza ad apparire affabili, 
amare il rischio, sfidare le 
regole, annoiarsi facilmente ed 
essere impulsivi.



Scaltrezza – I punteggi elevati

Punteggio alto+ -Affabili e interessanti Manipolatori e sfruttatori

Correre rischi senza valutare le conseguenze

Ritenere che le regole siano noiose e inutili

Role Modeling dannoso: le regole non sono applicabili nel mio caso

Implicazioni per la Leadership

Decisioni avventate e impulsive



Scaltrezza – Come gestire al meglio il derailer

Consigli pratici

Gestire se stessi

o Valutare le conseguenze delle proprie azioni, su business/ persone / clienti, etc.
o Coinvolgere altri colleghi nei risk assessment
o Accettare il rallentamento e le restrizioni del contesto attuale, sviluppare maggior pazienza
o Evitare atti impulsivi (comunicazioni, decisioni, etc.)

Gestire gli altri

o Mettere in evidenza l’importanza delle regole
o Se necessario limitare il raggio di azione della persona stessa
o In caso di promesse non mantenute, affrontare la faccenda in maniera diretta (o prenderle alla 

leggera in futuro)



ESPRESSIVITÀ

Tendenza a sembrare 
espressivi, teatrali e 
desiderosi di attenzione.



Punteggio alto+ -
Divertenti e abili 
nelle relazioni sociali

Desiderosi di attenzione e 
tendenti alla noia

Mettersi spesso in mostra, approccio teatrale

Dominare le riunioni parlando in continuazione

Non voler ascoltare o non ritenere importanti le opinioni altrui

Implicazioni per la Leadership

Perdere di vista l'obiettivo, generando confusione negli altri

Espressività - I punteggi elevati



Espressività - Come gestire al meglio il derailer

Gestire se stessi

o Maggior ascolto, sapersi contenere, evitare di prendere troppo spazio
o Limitare abuso di parole forti e comportamenti teatrali, non diffondere preoccupazioni
o Cercare di non confondere attività con produttività, saper lasciare le persone in pace

Gestire gli altri

o Imparare a leggere fra le righe, andare oltre le parole, di fronte a scene teatrali
o Essere assertivi, «rubare» il microfono per poter contribuire e parlare
o Chiedere di rispettare gli spazi personali e invitare la persona a fare un uso più 

consapevole dei meeting

Consigli pratici



ORIGINALITÀ

Tendenza ad agire e pensare in 
modo creativo, insolito e, a volte, 
stravagante.



Punteggio alto+ -Innovativi e imprevedibili Stravaganti ed egocentrici

Idee, iniziative e soluzioni poco sensate o pragmatiche

Lanciare iniziative, ma poi non preoccuparsi di seguirle

Comunicazione confusa e imprevedibile quando un senso di direzione chiaro è importante 

Implicazioni per la Leadership

Spreco di risorse aziendali

Originalità – I punteggi elevati



Originalità - Come gestire al meglio il derailer

Gestire se stessi

o Strutturare il messaggio da comunicare, in modo che sia chiaro e leggibile
o Spostare il focus su idee pragmatiche in linea con risorse e vincoli
o Limitare il numero di iniziative, sollecitando idee da parte degli altri

Gestire gli altri

o Spostare il focus su realizzazione e implementazione, mettendo in evidenza situazioni di 
impossibilità di riuscita dell’iniziativa

o Essere assertivi e saper dire di no
o Mostrare i vantaggi di approcci pratici se più efficaci, mettendo in evidenza costi e benefici

Consigli pratici



SCRUPOLOSITÀ

Tendenza ad apparire 
meticolosi, precisi e critici della 
performance altrui.



Scrupolosità – I punteggi elevati

Punteggio alto+ -Attenti ai dettagli e 
operosi

Perfezionisti ed esigenti

Desiderio di controllo, in particolare in momenti di remote working

Difficoltà a delegare, non fidarsi delle competenze altrui, insoddisfazione generale
Inflessibilità rispetto a regole e procedure, in un contesto in cui tutto va rifatto da capo (o 
quasi)

Implicazioni per la Leadership



Scrupolosità - Come gestire al meglio il derailer

Gestire se stessi

o Aspettative e standard razionali e realistici, accontentarsi, vista la situazione attuale
o Controllare (solo) il controllabile: focus sui fattori che possiamo influenzare, non sprecare 

energie su fattori al di fuori del nostro controllo
o Delegare in maniera efficace: dare spazio agli altri affinché possano contribuire, maggior 

apertura rispetto a suggerimenti per poter svolgere il proprio lavoro
o Flessibilità e apertura a mettere in discussione piani, processi e regole

Gestire gli altri

o In mancanza di delega prendere l’iniziativa e offrirsi come volontari per svolgere 
determinati compiti

o Gestire le aspettative e il desiderio di perfezionismo, approccio realistico
o Mettere in mostra miglioramenti e benefici generati da cambiamenti relativi a processi e 

regole

Consigli pratici



OBBEDIENZA

Tendenza a ingraziarsi i capi, a 
essere desiderosi di compiacere e 
riluttanti a intraprendere azioni 
indipendenti o mettere in discussione 
lo status quo.



Obbedienza – I punteggi elevati

Punteggio alto+ -Conformisti e senza 
pretese

Compiacenti e deferenti

Non essere disposti a prendere le difese del team

Mancanza di leadership, aspettare gli ordini dai propri capi

Evitare di affrontare questioni interpersonali difficili

Implicazioni per la Leadership

Attenzione sbilanciata verso le esigenze del top management



Obbedienza - Come gestire al meglio il derailer

Gestire se stessi

o Prendere le decisioni che ci spettano
o Salvaguardare le esigenze del proprio team
o Partecipare attivamente a conversazioni difficili in situazioni di conflitto
o Imparare a condividere con il proprio capo opinioni, informazioni e punti di vista

Gestire gli altri

o Spingere il leader a prendere più decisioni
o Mettere sul tavolo le esigenze personali e/o del team
o Invitare la persona a contribuire nelle situazioni difficili, sollecitando un loro input
o Mettere in rilievo le capacità e punti di forza del leader

Consigli pratici



Felice di rispondere alle vostre domande adesso…
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… e in seguito:

Mobile (UK): 0044 07747 660392

Mobile (Italia): 0039 340 8714643

andrea.facchini@awair.eu

#iorestoacasa



I WebAwair: la serie pensata per aiutare ad affrontare 
questo momento
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Alla base della personalità
5 marzo
Dimitra Kakaraki

Il lato oscuro della personalità
18 marzo
Andrea Facchini

Mental Toughness & Resilience
25 marzo

Andrea Facchini

Valori e Preferenze
1 aprile

Andrea Facchini

Il racconto dell’eroe
31 marzo

Alberto De Biasi

#iorestoacasa



Visita | www.awair.eu
Scrivi | info@awair.eu

Chiama | +39. 0292854279

Awair Spagna
Plaza Catalunya 1
08002 Barcelona

Awair Italia
Via A. Da Recanate, 1

20144 Milano

Awair in UK è
3 Minute Mile
1, Lyric Square

W6 0NB London

Awair Francia
5, Rue du Helder

75009 Paris

http://www.awair.eu/
http://awair.eu

