
 

 

CHE COS’È L’HIGH POTENTIAL TRAIT INDICATOR?  

Per i migliori leader è fondamentale essere in grado di creare e comunicare una strategia e 

guidare la visione e la direzione di un’organizzazione. L’High Potential Trait Indicator (HPTI) 

per il Potenziale di Leadership è stato creato per dare un’idea del potenziale di un candidato 

di diventare un leader di successo, rispondendo a domande come: 

• Qual è la probabilità che questa persona diventi un leader di successo? 

• Come reagirà in situazioni di stress? 

• Ha una solida etica lavorativa? 

• Si trova a suo agio nell’affrontare ciò che non conosce? 

• È aperto a nuovi modi di lavorare? 
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•  Da che tipo di leadership training trarrebbe il maggior beneficio? 

COME TI PUO’ AIUTARE L’  HPTI? 
  

Sviluppo della Leadership  
•  È utile per invidividuare i punti di forza e    

le aree di miglioramento 
•   Aiuta ad aumentare l’autoconsapevolezza 
•  Favorisce l’utilizzo un linguaggio    

comune per parlare della personalità 

parlare della personalità
Selezione di giovani laureati 
•  Aiuta ad individuare i candidati con    

uno spiccato potenziale di leadership  
•  Aiuta ad aumentare la certezza nello    

scegliere individui che spiccheranno    
all’interno di aziende in continua crescita   

Piani di Successione  
•  Aiuta ad individuare i talenti interni    

con un alto potenziale di leadership  
•  Aiuta ad implementare piani di sviluppo   

Leadership team work 
•  Aiuta ad aumentare l’auto consapevolezza e  

la consapevolezza degli altri 
•  È utile per individuare e ottimizzare i punti forti  

•  Aiuta ad identificare e risolvere le lacune all’interno  
  

di un team 
  

Mantenimento delle risorse 
•  Aiuta a mantenere i leader futuri investendo nel loro  

sviluppo 
•  Supporta nel promuovere i talenti migliori in ruoli 

senior  adatti a loro 

Coinvolgimento delle risorse 
•  Supporta nello sviluppo di un team leader che trasmetta    

ed incarni la visione e la cultura aziendale    

   

Individua, gestisci e sviluppa il potenziale di leadership nel lavoro 

per i leader futuri 

•  

•  

Come si sente nell’affrontare conversazioni difficili? 

Spiccherà in un ambiente competitivo? 

di un team  



 

I sei tratti misurati nell’HPTI sono illustrati di seguito:
 

          

COSA OTTERRAI DAL TUO  
  HPTI   REPORT 

Dopo aver completato l’HPTI, in soli 10 minuti sarà generato un report che individua  

i livelli ottimali di determinati comportamenti necessari per una leadership efficace, come una 

personaerson  

  

persona si posiziona rispetto questi ultimi e come può intervenire per sviluppare queste   

competenze per raggiungere il suo massimo potenziale. 

Tipo di Assessment:  Personalità   

Tempo di compilazione:  10  minuti 

Format:  78  domande   

Training necessario:  Thomas HPTI workshop 
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CONTATTACI 

Dicci quali sono le tue richieste e saremo lieti di aiutarti a creare il giusto piano per la tua organizzazione.  

Parla con il tuo consulente o contattaci al 0314490724 o mandaci una email  info@thomasinternational.it 

Adattamento 
Resistenza allo stress e 

alla pressione 

Curiosità 

Apertura nei confronti 

dell’utilizzo di nuovi approcci 

Coscienziosità 
Auto motivazione e 

orientamento all’obiettivo 

Competitività 

Apertura nei confronti 

dell’utilizzo di nuovi approcci 

   

Accettazione dell’Ambiguità 

Approccio nei confronti 

dell’incertezza e della complessità 

Propensione al Rischio 

Proattività nell’affrontare situazioni 

impegnative e conversazioni difficili 


