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AREA RISORSE INDIVIDUALI Essere Energici
Tradurre l’energia fisica e cognitiva in comportamenti operosi e dinamici, mantenere impegno e attenzione:

da 0 % a 34 % il lavoro non attiva le tue energie.
da 35 % a 65 % nel lavoro trovi su�icienti energie.
da 66 % a 100 % nel lavoro trovi molte energie.

AREA RISORSE INDIVIDUALI Non Tirarsi Indietro
A�rontare le di�icoltà con equilibrio e padronanza di sé:

da 0 % a 34 % le sfide e i problemi non ti motivano.
da 35 % a 65 % le sfide e i problemi potrebbero diventare fonte di maggiore motivazione.
da 66 % a 100 % le sfide e i problemi ti vedono molto coinvolto.

AREA RISORSE INDIVIDUALI Saper Essere Utili
Orientare le proprie risorse in maniera e�iciente e pianificare azioni utili, essere una risorsa:
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da 0 % a 34 % le tue risorse hanno bisogno di essere riorientate per essere utili a te stesso e agli altri.
da 35 % a 65 % le risorse che esprimi potrebbero essere ancor più utili per te stesso e per la tua organizzazione.
da 66 % a 100 % le tue risorse sono ben canalizzate per te stesso e per la tua organizzazione.

AREA RISORSE ORGANIZZATIVE Saper Comprendere i Contesti
Essere a conoscenza di punti di forza e debolezza della propria organizzazione:

da 0 % a 34 % si evidenzia una bassa comprensione del contesto organizzativo.
da 35 % a 65 % il contesto organizzativo potrebbe essere meglio compreso.
da 66 % a 100 % tutti sono consapevoli del contesto organizzativo in cui agiscono.

AREA RISORSE ORGANIZZATIVE Saper Condividere
Condividere a tutti i livelli dell’organizzazione azioni, punti di vista, valori, strumenti:

da 0 % a 34 % la gestione delle attività e la ricerca delle soluzioni non sono condivise.
da 35 % a 65 % la gestione delle attività e la ricerca di soluzioni possono essere condivise in modo più organico.
da 66 % a 100 % la gestione delle attività e la ricerca di soluzioni sono condivise nell’organizzazione.

AREA RISORSE ORGANIZZATIVE Saper Organizzare
Conoscere le competenze di tutti i componenti dell’azienda e valorizzarle equamente per a�rontare le crisi e agire
verso i risultati:

da 0 % a 34 % le competenze non appaiono valorizzate e impiegate al meglio per il raggiungimento dei risultati.
da 35 % a 65 % le competenze potrebbero essere meglio valorizzate per il raggiungimento dei risultati.
da 66 % a 100 % le competenze sono valorizzate e concorrono e�icacemente al raggiungimento dei risultati.

AREA CONTESTO Essere Parte
Coinvolgere la persona nell’impresa e riconoscerne il senso di identità professionale, sostenendo la fiducia nel
futuro:

da 0 % a 34 % sono scarsi il coinvolgimento nell’organizzazione, l’a�ezione al proprio lavoro e la fiducia verso il
futuro.
da 35 % a 65 % il coinvolgimento nell’organizzazione, l’a�ezione al proprio lavoro e la fiducia verso il futuro
potrebbero ulteriormente crescere.
da 66 % a 100 % sono presenti evidenti segnali di coinvolgimento nell’organizzazione, di a�ezione al proprio lavoro
e di fiducia verso il futuro.

AREA CONTESTO Essere A�idabili
Conoscere le percezioni delle persone in merito all'a�idabilità, alla responsabilità nell'esercizio del ruolo, al carico
di lavoro, supportando l'energia che viene posta verso il raggiungimento degli obiettivi:

da 0 % a 34 % l’organizzazione del lavoro non riscuote fiducia e le richieste non sono recepite positivamente.
da 35 % a 65 % la visione dell’organizzazione del lavoro e delle richieste organizzative potrebbe essere più positiva.
da 66 % a 100 % la visione dell’organizzazione del lavoro è positiva e le sue richieste vengono riconosciute e accolte
e�icacemente nel lavoro.

AREA CONTESTO Costruire Sicurezza
Condividere l’importanza di un modello di sicurezza e�icace e la responsabilità di�usa sulla sua gestione
individuale e collettiva in questa particolare situazione di emergenza:

da 0 % a 34 % non viene espressa fiducia per le iniziative dell’organizzazione per il rientro al lavoro.



da 35 % a 65 % le iniziative dell’organizzazione per il rientro al lavoro sono valutate abbastanza positivamente.
da 66 % a 100 % le iniziative dell’organizzazione per il rientro al lavoro soddisfano appieno le esigenze di benessere
delle persone e di e�icacia del lavoro.


