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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 

I manager di successo adottano un ampio repertorio di comportamenti che li aiuta a relazionarsi e ad affrontare in maniera 

ottimale interlocutori differenti. Con il corso sulla Leadership di Thomas, supportiamo i manager nella gestione e nello sviluppo 

dei loro collaboratori. Il workshop si concentrerà sull'identificazione dei modelli comportamentali con l'aiuto dell Thomas 

Personal Profile Analysis (PPA).  

 

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. 

 

Contenuti 

• Breve introduzione alla teoria DISC 

• Analisi delle differenze tra comportamento, comportamento sul posto di lavoro e comportamento sotto pressione 

• Fattori motivazionali/timori fondamentali dei singoli fattori  

• Interpretazione corretta delle relazioni tra diversi PPA 

• Esempi pratici 

 


