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Thomas International  

Personal Profile Analysis (PPA)  Start-up Pack 

 
A chi è rivolto? 

É rivolto ai professionisti e alle aziende che vogliono introdurre gli assessment Thomas all’interno della loro 

organizzazione. 

 

Cosa comprende? 
 

➢ Certificazione 

Internazionale 

Personal Profile 

Analysis (PPA)   

1 partecipazione al corso in virtual classroom per diventare esperti nell’utilizzo 

del’assessment Personal Profile Analysis (PPA).   

Il corso sarà tenuto tramite piattaforma web (Teams o Zoom) e sarà erogato da un nostro 

consulente. 

Sono previsti approfondimenti teorici e simulazioni pratiche, per garantire un elevato 

coinvolgimento da parte dei partecipanti. 

 

La durata del corso è di due mattinate consecutive. 

 

Agenda del corso 

Giorno 1 

• PPA nei processi organizzativi 

• Teoria di Marston e il linguaggio DISC 

• Approfondimento sui 4 fattori DISC 

• Valori e limiti dei 4 fattori DISC 

• Chiusura e test di apprendimento 

Giorno 2 

• Recap e correzione test giorno 1 

• 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 

 

➢ Web account 

Thomas 

International 

I nostri assessment on line vengono gestiti attraverso web account Thomas Inetrnational.  

A seguito della certificazione individuale, verrà aperto per te un web account e ti 

verranno fornite le relative credenziali di accesso. 

 

➢ 10 PPA Acquistando lo start up pack, caricheremo sul tuo account i crediti necessari per 

somministrare 10 PPA e generare i relativi report standard. 

 

➢ Quota di 

attivazione e quota 

annuale per 

l'utilizzo del web 

account 

 

Per utilizzare il web account, è prevista una quota di attivazione e di utilizzo annuale di 

250 euro, gratuita per te con lo start up pack.  

La quota copre l’account fino al 31 dicembre dell’anno in corso. 

Tale quota si rinnova annualmente ed automaticamnete a partire dal 1 gennaio dell’anno 

successivo. 

                                                                  

 


