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A COSA SERVE IL PPA?

Reclutare candidati giusti per la tua azienda e 

cultura aziendale

• Trovare la persona giusta per il tuo team

• Comparare i profili con il ruolo

Comprendere cosa motiva e coinvolge le

tue persone
• Scoprire i driver delle tue risorse

• Identificare i tipi di lavoro che valorizzano i 

punti di forza delle tue persone

Supportare lo sviluppo personale

• Mappare i punti di forza chiave

• Identificare le aree di 

potenziale sviluppo

Migliorare la comunicazione

e il lavoro di squadra
• Capire gli stili di comunicazione 

preferiti

• Migliorare la consapevolezza di sé e 

degli altri

Comprendi al meglio come si comportano le tue 

risorse al lavoro

CHE COS’È L’ANALISI DEL

PROFILO PERSONALE?

Un datore di lavoro che conosce gli stili comportamentali 

delle sue risorse sarà più preparato al momento di reclutare 

nuove persone e sarà più abile nel gestire e sviluppare i suoi 

talenti interni. L’Analisi del Profilo Personale (PPA) è un 

profilo comportamentale che procura una conoscenza 

approfondita di come le persone si comportano sul posto di 

lavoro. Il PPA ci dà risposte concrete a domande come:

• Quali sono i punti di forza di questa persona?

• La mia azienda sta sfruttando al meglio i punti di forza di questa risorsa?

• Quali limitazioni influiranno sulla sua abilità di avere successo nel ruolo?

• Questa persona sarà più efficiente in un ruolo tecnico, oppure focalizzato su 

qualità e standard?

• Questa persona è orientata al risultato?

• Questa persona può lavorare con e attraverso le persone?

• Sarà più portata per un ruolo specialistico, di servizio o di supporto?



©Thomas International 2016 www.thomasinternational.it 2

COSA OTTIENI CON IL TUO REPORT PPA

Il report PPA ti dà informazioni sugli stilli lavorativi e i comportamenti preferiti di una 

persona e le le caratteristiche che dimostrerà, le potenziali frustrazione nel ruolo 

attuale, e come si comporterà sotto pressione. Inoltre, il report evidenzia i punti di forza 

della persona, le possibili aree di sviluppo e il valore che questa persona ha per l’azienda.

Dal momento in cui il PPA è stato compilato avrai accesso immediato a più di 20

report aggiuntivi,  tra cui ‘Sales interview questionnaire’,‘How to manage’,‘Training 

needs’, ‘Job/Candidate comparison’ e molti altri.

Tipo di assessment: Profilo

comportamentale

Tempo di compilazione: 8 minuti

Formato: 24 domande

CONTATTACI

Parlaci delle tue necessità e richieste e saremo lieti di aiutarti a creare il piano e la strategia giusti per te e 

la tua azienda.

Parla con il tuo consulenteThomas oppure contattaci allo 031 4490724 o via 

emailall’indirizzo info@thomasinternational.it

Training richiesto: Certificazione Internazionale

PPA

Validation: Registrato con la British Psychological  

Society
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