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Anni di ricerche condotte da The Gallup Organization suggeriscono che le persone più efficienti sono
quelle che capiscono i propri punti di forza e i propri comportamenti. Queste persone sono le migliori
quando si tratta di sviluppare strategie capaci di soddisfare e andare oltre le aspettative che si trovano a
sostenere nel corso della loro vita quotidiana, professionale e familiare.
Un ripasso delle competenze e delle capacità che hai acquisito può darti il polso delle tue abilità, ma la
consapevolezza e la comprensione dei tuoi talenti naturali ti consentiranno di esplorare a fondo le ragioni
alla base dei tuoi successi.
Il report relativo ai tuoi Temi principali presenta i tuoi talenti dominanti secondo l'ordine derivato dalle tue
risposte a StrengthsFinder. Tra i 34 temi valutati, questi rappresentano la tua "top five".
I tuoi Temi principali sono molto importanti per riuscire a perfezionare quei talenti che possono portarti
verso il successo. Concentrandoti sui tuoi Temi principali, singolarmente e complessivamente, potrai
identificare i tuoi talenti, trasformarli in punti di forza e godere di un successo personale e lavorativo
ottenuto grazie a prestazioni continuative e vicine alla perfezione.

Ideazione
Sei affascinato dalle idee. Cos'è un'idea? È un concetto che spiega la maggior parte degli avvenimenti. Sei
entusiasta quando, sotto una superficie complessa, scopri un concetto semplice ed elegante che riesce a
spiegare come stanno le cose. Un'idea è un collegamento. Hai un tipo di mente alla costante ricerca di
collegamenti, quindi sei affascinato quando fenomeni apparentemente indipendenti possono essere messi
in relazione tramite una connessione nascosta. Un'idea è una nuova prospettiva su sfide che ci sono
divenute familiari. Adori prendere il mondo che tutti conosciamo e rivoltarlo in modo da mostrarlo da
un'angolatura insolita ma stranamente illuminante. Ami tutte queste idee perché sono profonde, nuove,
chiarificatrici, ribelli, paradossali. Per tutti questi motivi provi una scarica di energia ogni volta che hai una
nuova idea. Gli altri possono definirti creativo, originale, intellettuale o intelligente. Forse sei tutto ciò, chi
può dirlo? Ciò di cui sei certo è che le idee sono emozionanti e, per la maggior parte dei giorni, ciò è più
che sufficiente.
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Responsabilità
Il tema della Responsabilità ti spinge a sentirti psicologicamente responsabile dell'impegno che ti sei
assunto/a e, grande o piccolo che sia, a sentirti moralmente obbligato a portarlo a termine. Ne va della tua
reputazione. Se qualche motivo te lo impedisce, inizi automaticamente a cercare un modo per risarcire
l'altra persona. Le scuse non sono sufficienti; le giustificazioni e i pretesti totalmente inaccettabili. Non
troverai pace finché non riuscirai a trovare una compensazione. Questa coscienziosità, quest'ossessione di
far bene le cose e un'etica impeccabile contribuiscono alla tua reputazione di persona assolutamente
affidabile. Quando si tratta di affidare nuove responsabilità, le persone penseranno a te in primo luogo,
poiché sanno che le assolverai fino in fondo. Quando qualcuno ti cercherà per chiederti aiuto, cosa che
accadrà presto, devi essere selettivo. La tua disponibilità a offrirti volontario potrebbe indurti, a volte, a fare
più di quanto dovresti.

Connessione
C'è sempre una ragione dietro alle cose che accadono, ne sei certo. Questa certezza deriva dalla
consapevolezza che siamo tutti legati. Sai che siamo tutti individui responsabili delle nostre singole azioni e
dotati di libero arbitrio, tuttavia facciamo parte di qualcosa di più grande. Alcuni lo chiamano inconscio
collettivo, altri spirito o forza vitale ma, a prescindere dal nome che si vuole attribuire a questa entità, ti
rassicura la consapevolezza di non essere isolato dagli altri o dalla terra e dalla vita su di essa. La
sensazione di Connessione implica alcune responsabilità. Se facciamo tutti parte di un disegno più grande,
allora non dobbiamo danneggiare gli altri, perché così facendo danneggeremmo noi stessi. Non dobbiamo
far soffrire nessuno, perché soffriremmo noi stessi. La consapevolezza di queste responsabilità è alla base
del tuo sistema di valori. Sei attento, premuroso e aperto. Certo dell'unità dell'umanità, sei il tramite tra
persone di culture diverse. Sensibile alla mano invisibile, rassicuri gli altri sul fatto che si nasconda uno
scopo dietro alle nostre vite monotone. Le caratteristiche particolari della tua fede dipendono dalla tua
educazione e cultura, ma essa è comunque forte. Sostiene te e i tuoi amici più cari di fronte ai misteri della
vita.

Futurista
Non sarebbe magnifico se. . . Sei il tipo di persona che adora sbirciare oltre l'orizzonte. Il futuro ti affascina.
Come se fosse proiettato su un muro, vedi in dettaglio ciò che il futuro ha in serbo e questa immagine
precisa ti spinge verso il domani. Anche se l'esatto contenuto di tale immagine dipende dalle tue altre
qualità e interessi, il futuro sarà sempre una fonte di ispirazione, sia che si tratti dell'idea di un prodotto
migliore, di un team migliore, di una vita migliore o di un mondo migliore. Sei un sognatore che intravede
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ciò che potrebbe essere e che custodisce con amore tali visioni. Quando il presente si dimostra troppo
frustrante e le persone che ti stanno intorno troppo pragmatiche, richiami nella tua mente visioni del futuro
che ti infondono energia e che la trasmettono anche agli altri. Molto spesso, infatti, le persone si rivolgono
a te per chiederti di descrivere loro le tue visioni del futuro. Cercano un'immagine che possa ampliare il loro
sguardo e sollevare il loro spirito. Tu puoi dipingere questa immagine per loro. Fai pratica, scegli le parole
attentamente e rendi l'immagine più vivida possibile. La gente vorrà aggrapparsi alla speranza che offri.

Apprendimento
Adori imparare. L'argomento che ti interessa maggiormente dipende soprattutto dagli altri tuoi temi ed
esperienze ma, qualunque esso sia, sarai sempre attirato dal processo dell'apprendimento. Il processo, più
del contenuto o del risultato, è ciò che ti eccita maggiormente. Sei elettrizzato dal costante e deliberato
viaggio che porta dall'ignoranza alla competenza. L'emozione delle prime semplici informazioni, gli sforzi
iniziali per mettere in pratica ciò che si è imparato, la crescente sicurezza di una capacità che si
acquisisce, questo è il processo che ti attira. Il tuo entusiasmo ti porta ad intraprendere esperienze di
apprendimento adulte, ad esempio lezioni di yoga o pianoforte o corsi accademici. Ti consente di aver
successo in ambienti di lavoro dinamici dove ti vengono assegnati progetti a breve termine e ci si aspetta
che tu impari molto sul nuovo argomento in un breve periodo di tempo, passando quindi al successivo. Il
tema dell'Apprendimento non significa necessariamente che desideri diventare esperto di un determinato
argomento o che ambisci al rispetto suscitato dalle credenziali professionali o accademiche. L'esito
dell'apprendimento è meno significativo "del percorso in sé."
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