
IMPARA A CONOSCERE TE STESSO E IL TUO 
CONSULENTE PER UNA BUONA COLLABORAZIONE

PUNTI CHIAVE:
• Ognuno è diverso. Ognuno ha le proprie caratteristiche, personalità,

abitudini e bisogni, che si riflette nel vostro tipo di «animale»*.
• Se hai bisogno di collaborare intensamente in un gruppo (ad esempio

durante il coaching), inizia con il seguente esercizio con i membri del tuo
gruppo: discuti con l'altro quale tipo di animale sei usando l'immagine
qui sotto. Quindi, utilizzare le informazioni di pagina 2 e 3 per capire
come comunicare meglio con i tuoi colleghi. La comunicazione
indirizzata verso un altro tipo di animale è più efficace.

• Comprendendo le caratteristiche reciproche, come gli altri reagiscono e
si comportano, si inizia nel modo corretto un lavoro di squadra. Ciò
stimola inoltre un buon rapporto e una buona comunicazione.

*La natura dell’animale distingue quattro “animali”. Tutte con le loro caratteristiche, che 
sono tipiche della nostra imprenditorialità
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Ho analizzato di nuovo il nostro metodo di lavoro e credo che
dovremmo farlo in modo un po' diverso, cioè con maggiore attenzione.
Dopo tutto, le cifre mostrano che lavoreremo in modo più efficiente.
Cosa ne pensate?

Come state? Avete lavorato l'uno con l'altro nel nuovo modo? Come vi
siete sentiti? Continueremo a farlo in questo modo d'ora in poi?

Ho qui i dati, quindi vedete che questo modo di lavorare produce più
risultati. Siete d'accordo con queste nuove disposizioni?

Immagino che abbiate già provato il nuovo modo di lavorare: non è
bello? Dovremmo farlo in questo modo d'ora in poi?

Sono un gufo e sto parlando a…

Sono un’ape e sto parlando a…

A mio parere, gli appuntamenti in azienda non sono gestiti molto
bene. Sai il perché? Su cosa dovremmo essere d'accordo per lavorare
meglio insieme in azienda?

Sento che l'atmosfera all'interno dell'azienda non è così buona. Cosa
pensi al riguardo? Cosa potremmo fare insieme al riguardo?

Sento che le cose non vanno bene in azienda, i risultati sono in
ritardo. Cosa vuoi che faccia?

Come stai? Ti senti a casa in azienda o l'atmosfera potrebbe essere
migliore? Hai qualche idea su come gestire questa cosa?



Per maggiori informazioni:
- Progetto NETPOULSAFE : https://www.netpoulsafe.eu

Questo progetto è finanziato dall’Unione Europea, programma Horizon 2020 per la ricerca e l’innovazione, 
Grant Agreement n. 101000728 (NetPoulSafe). 
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Sono un gallo e sto parlando a…

Non faremo in tempo se non facciamo il primo passo con questo progetto 
adesso. Qui trovate le linee generali che ho disposto. Potreste fare un piano 
dettagliato e indicare quando deve essere portato a termine?

Ho bisogno del tuo aiuto (e di quello degli altri). Sarebbe un bene per tutti 
se iniziassimo adesso. Puoi preparare la tua parte per la prossima 
settimana?
Questo progetto non sta partendo. Non sta succedendo nulla. Ora se faccio 
questo e voi siete responsabili di quella parte, quale risultato otterremo?

Sento che non sta succedendo nulla intorno a questo progetto. Hai qualche 
idea per stimolare di nuovo tutti?

Sono una farfalla e sto parlando a…

Per migliorare questo prodotto, ho un'idea, ma deve ancora essere 
elaborato in dettaglio. Questi sono i vantaggi e gli svantaggi. Ti piacerebbe 
dare un'occhiata e fare una proposta?

Come state? Stavo camminando attraverso il fienile l'altro giorno e pensato 
a qualcosa migliorare il lavoro di tutti noi. Vogliamo dare un'occhiata tutti 
insieme e vedere come si potrebbe metterlo in atto?

Ho un'idea per un nuovo lavoro. Con ciò possiamo ricavarne un profitto. Mi 
aiuterete a sviluppare questa idea?

Per la commercializzazione di questo prodotto, ho messo a punto una 
nuova idea. Come ti senti al riguardo? Forse può essere fatto in modo 
diverso? Vuoi inviarmi le tue idee? 

https://www.netpoulsafe.eu/

