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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  

 

Corso di Certificazione Personal Profile Analysis (PPA) 
 

Descrizione: 
 

• 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 

• Il corso include la compilazione di un assessment PPA gratis per ogni partecipante, 

a cui verrà in seguito rilasciato un certificato personale PPA 

• Dopo il corso il nostro consulente farà un follow-up training per l’utilizzo 

dell’account Thomas (1 ora) 

 

Contenuti: 
 

• PPA nei processi organizzativi 

• Teoria di Marston e il linguaggio DISC 

• Approfondimento sui 4 fattori DISC 

• Valori e limiti dei 4 Fattori DISC 

• Lettura del Profilo PPA: i casi particolari  

• Job profiling: linee guida e costruzione 

• Job matching  

• PPA extra report  

• Indicazioni sul feedback 

• Piattaforma Thomas International: funzionalità 

• Chiusura e test finale, propedeutico per la certificazione 
 

 

 Dettagli: 

 

• Tipo di Certificazione:  

PPA 

• Durata del corso: 

2 mezze giornate 

consecutive per il corso in 

virtual classroom, 1 giorno 

e mezzo per il corso in 

presenza 

• Sede: 

in virtual classroom o 

presso la vostra sede 

• Formatore: 

Consulente esperto e 

certificato Thomas 

• Validità: 

La certificazione è personale 

e non ha scadenza 

 

Cosa Include: 

 

• Manuale e materiale corso 

PPA 

• Rilascio Certificato PPA  

• Follow-up: training utilizzo 

account Thomas (1 ora) 

 


