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Un modello di consapevolezza delle attitudini individuali 
Le fonti psicobiologiche del comportamento

Le crescenti complessità dei contesti sociali ed organizzativi 
costringono ad un costante, dinamico e corale lavoro di 
aggiustamento d’azione che fa appello alle doti di flessibilità 
e di adattamento comportamentale degli individui.
Sono sempre più numerose le situazioni sociali ed i ruoli 
lavorativi che, oltre a mettere alla prova le imprescindibili 
competenze individuali, richiedono prestazioni che fanno 
riferimento alla personalità degli individui. 

La personalità è definibile come la dinamica intrapsichica che 
si edifica attraverso le diverse e soggettive avventure di vita, 
tende a stabilizzare i propri paradigmi (o copioni) di fondo in 
età adolescenziale ed è frutto della incessante dinamica di 
adattamento reciproco fra scelte individuali e stimoli ambientali. 
La personalità individuale è caratterizzata da unicità ed 
irripetibilità soggettiva ed è in grado di influenzare positivamente 
o negativamente le relazioni sociali, in genere, e quelle 
lavorative, in particolare.

La presente proposta formativa ha l’obiettivo di trasferire ai 
partecipanti un modello di consapevolezza delle proprie ed 
altrui attitudini individuali e del loro “composto alchemico” in 
termini di profilo di personalità.

Il modello proposto MASPI (Modello di Ascolto delle Strategie 
Percettive Individuali) ideato da Roberto Vaccani è frutto di 24 
anni di sperimentazione da parte di una novantina di orientatori 
coinvolti nel servizio di orientamento attitudinale dell’università 
Bocconi. Sempre il modello MASPI è adottato in contesti di 
selezione, orientamento alla carriera e coaching in numerose 
aziende (Intesa Sanpaolo, Italcementi, Nestlè, Alessi, ecc.).

Il modello di analisi attitudinale proposto permette di 
evidenziare le coerenze/incoerenze esistenti tra profilo 
attitudinale individuale e profilo professionale atteso dalla 
copertura di ruoli aziendali. 
Per tale ragione rappresenta uno strumento utile ad orientare le 
scelte lavorative e di vita in genere.
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A chi si rivolge
Il corso è dedicato a Responsabili del Personale, Responsabili 
di Selezione aziendale, Coach certificati, a tutti coloro che, 
a titolo professionale, hanno il compito di supportare ed 
orientare le scelte lavorative e di vita delle persone.

Gli obiettivi
Trasferire ai partecipanti un modello di consapevolezza delle 
proprie ed altrui attitudini individuali e del loro “composto 
alchemico” in termini di profilo di personalità.

I benefici del corso
I partecipanti apprendono:
•	 un modello di ascolto, classificazione ed analisi delle 

attitudini individuali
•	 a leggere l’importanza dei profili di personalità individuale 

al lavoro e nella vita, sotto la “buccia” delle competenze 
professionali

•	 a progettare un protocollo di stimoli in grado di far emergere, 
in set d’intervista o colloquio, gli specifici tratti attitudinali 
degli individui

•	 ad individuare le coerenze esistenti tra profili attitudinali 
individuali e profili attesi dall’esercizio dei diversi ruoli 
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Il corso prevede l’erogazione di 12 CCE (Continuing Coach Education) richiesti ai fini del rinnovo della credenziale ICF. 
La richiesta è attualmetne in corso e la conferma è soggetta all’approvazione da parte della International Coach Federation.

Info, CALEnDARIo E PREzzI

Milano • Business Lounge - Viale Gran Sasso, 11
9-10 settembre + 9-10 ottobre • dalle 9.00 alle 18.30

2 giorni: € 1.050  o € 850 + IVA per i già clienti della scuola 
4 giorni: € 1.650  o € 1.250 + IVA per i già clienti della scuola 
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ConTEnuTI

Prima giornata
• Convivenza e diversità tra competenze ed attitudini 
 da orchestrare
• le strategie di apprendimento per identificazione 
 e per differenziazione
• cause culturali e biologiche del comportamento    
 organizzativo
• un archetipo neuroscientifico, le aree funzionali cerebrali
• le Intelligenze cognitive, emotive, motorie ed energetiche
• le fonti del comportamento ed i loro indizi attitudinali.

Seconda giornata  
• Le fasi e le attitudini nel processo decisionale
• centrature comportamentali sull’ascolto o/e sulla decisione
• set di orientamento e set di selezione
• il profilo attitudinale degli orientatori
• confronto tra profili attitudinali individuali e profili di ruolo   
 attesi
• punti forti e punti deboli attitudinali.

Giornate di approfondimento operativo  
(opzionali per i partecipanti aziendali)

Prima giornata
• Gli strumenti del coaching (attitudini, modelli d’ascolto,   
 protocolli stimolo
• esempi di set/stimolo e focalizzazione di indizi di ascolto
• osservazione di autopresentazioni – osservazione,    
 discussione
• osservazione di video di lavoro collegiale - osservazione,   
 discussione
• osservazione di interviste di orientamento alla carriera -   
                   osservazione, discussione.

Seconda giornata
• Integrazione di strumenti e metodi di counseling, coaching,  
 mentoring, tutoring
• strumenti multimediali di avvicinamento all’orientamento   
 (multimediale Atti2de)
• confronto con i colleghi partecipanti sui modelli d’ascolto e  
 protocolli di stimolo utilizzati.
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RoBERTo VACCANI
Consulente e ricercatore aziendale, docente di 
organizzazione e comportamento organizzativo

Laureato in Scienze economiche e commerciali, 
ha approfondito tematiche di psicologia e sociolo-

gia organizzativa come membro dell’IRIPS (Istituto di 
Ricerche ed Interventi Psico-Sociali) diretto dal Prof. Enzo Spal-
tro. Dal 1969 ha cominciato ad operare, in qualità di ricercatore 
e consulente direzionale. 
Tuttora si occupa di ricerca, riprogettazione, formazione e con-
sulenza direzionale in numerose organizzazioni aziendali ed  

istituzioni pubbliche. Dal 1975 insegna comportamento mana-
geriale e strutture organizzative alla SDA dell’Università Bocco-
ni di Milano. Nel 1995 ha ideato il progetto PoL (Per orientarsi 
al Lavoro) della Università Luigi Bocconi di Milano elaborando 
un modello concettuale MASPI di selezione ed orientamento 
attitudinale; opera come supervisore scientifico e formatore di 
ulteriori equipe di orientatori. Ha scritto numerosi articoli e pub-
blicazioni tra le quali:
• Professionalità, attitudini e carriera - Etas - Milano 2001
• Stress, mobbing e dintorni - Etas - Milano 2007
• Riprogettare la Sanità - Carocci editore - 2012

TRAInER

ALLEnATI PER L’ECCELLEnzA 

Allenati per l’Eccellenza si propone come hub della formazione che, nella sfera del Coaching e della Programmazione Neurolinguistica, fa ruotare una 

ricca e articolata gamma di ulteriori discipline con l’obiettivo di offrire un ineguagliabile supporto alle aziende e ai Coach nei molteplici aspetti della loro 

attività. Costituita da un gruppo di professionisti specializzati, è attiva nella formazione in Europa e in Sud America ed estende la sua presenza all’Asia 

attraverso il sistema di certificazioni per la LUXX profile®. Inoltre, attraverso la rete globale di ICF, mantiene costanti gli aggiornamenti sui trend mondiali e 

le nuove frontiere del Coaching. Per tutto questo l’Eccellenza viene intesa come un processo di costante e permanente miglioramento, risultato 

della connessione interdisciplinare e della profonda attenzione per l’Uomo e i suoi valori.

LA noSTRA vISIon Contribuire a generare un mondo in cui ogni individuo vive pienamente Unicità, Libertà, Responsabilità e Sostenibilità 

verso un profondo systemic alignment.

LA noSTRA mISSIon Formare Coach, Manager Coach, Imprenditori e Professionisti Coach nella relazione e nella comunicazione d’Eccellenza 

attraverso la  combinazione dei valori e degli strumenti del Coaching e della PNL. 
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EuropEan nlp diploma program 
EuropEan nlp practitionEr program

EuropEan nlp mastEr practitionEr program
EuropEan BusinEss coacHing program

EuropEan sport coacHing program
EuropEan nEuro coacHing program

EuropEan coacHing & attitudE program
gloBal luxx profilE program*

EuropEan pErsonal Branding program

YOGA & MinDFUlneSS*

eUrOpeAn 
cOAcHinG & nlp 

prOGrAM
financial & art dEalEr  

coacHing

GlOBAl
leADer*

liFe O perSOnAl
cOAcHinG

BUSineSS cOAcHinG
lUXX® prOFile

*in via di definizione

L’ECoSISTEmA 
DI ALLEnATI PER L’ECCELLEnzA



Web: www.bigornia-training.eu 
Email: info@bigornia-training.eu

Tel: +39-347-5658687 
Skype: marco.bigornia (Allenati per l’Eccellenza)
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