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Descrizione PPA Assessment  
 

In soli 8 minuti, il Personal Profile Analysis (PPA) 

fornisce una visione accurata di come le persone 

si comportano in ambito lavorativo, rispondendo 

a domande come: 

 

• Quali sono i punti di forza e le aree di miglioramento? 

• Qual è lo stile comunicativo? 

• Cosa le motiva? 

 

Il PPA Thomas contribuisce ad aumentare il livello di certezza al momento della 

selezione, identificando i fattori di rischio turnover e come massimizzare 

l’apprendimento. Sarà inoltre uno strumento utile per gestire al meglio e con meno sforzi 

le risorse. 

 

 

Caratteristiche: 

• Tipo di Assessment: 

Profilo comportamentale 

• Tempo di completamento: 

8 minuti 

• Formato:  

Domande a risposta 

multipla 

• Validità: 

Registrato dalla British 

Psychological Society  

Thomas PPA Feedback Course 

 

Descrizione 

Restituire un feedback vuol dire rendere consapevole una persona di come il suo comportamento viene percepito, compreso e 

vissuto dagli altri. L'efficacia del feedback è fortemente influenzato dal grado di fiducia tra chi restituisce il feedback e chi lo 

riceve. Anche la cultura organizzativa in azienda può avere una grande influenza sull'effetto del feedback sull'individuo. In questo 

workshop di un giorno, attraverso approfondimenti teorici e esercitazioni pratiche, imparerai a trasformare il feedback PPA in 

uno strumento vantaggioso per tutte le persone coinvolte. Imparerai come rendere evidenti agli occhi delle tue persone le 

conseguenze e gli effetti dei loro comportamenti e ad aumentare il livello di accettazione tra i destinatari del feedback. 

 

Informazioni operative 

Il corso sarà tenuto da un consulente Thomas. 

Il corso si potrà svolgere in virtual classroom, secondo il calendario di Thomas International o, a richiesta, in presenza, presso la 

vostra sede, con un costo aggiuntivo di trasferta del nostro consulente. 

Nella modalità in virtual classroom, il corso sarà tenuto tramite piattaforma web (Teams o Zoom). 

In entrambe le modalità (virtual classroom o in presenza), sono previsti approfondimenti teorici e simulazioni pratiche, per 

garantire sempre un elevato coinvolgimento da parte dei partecipanti. 

 

Contenuto 

• Le principali caratteristiche del PPA 

• Sviluppo di una cultura della fiducia - la base per un feedback efficace 

• Esempi di possibili conversazioni di feedback 

• Gestione di profili non validi  

• Casi studio su profili complicati 

 

Il corso potrà essere adattato alle vostre necessità. 

  

 


