
  

  Ti aiutiamo a creare ambienti di lavoro positivi e più produttivi.

Sveliamo le Preferenze.
Realizziamo il Potenziale.

 WWW.EMERGENETICS.COM

C A N A D A - O N T A R I OI T A L Y



Il Profilo Emergenetics 
Il Profilo Emergenetics rivela la la “genialità” presente in ciascuno di noi  - il modo in cui preferiamo pensare e comportarci.
Grazie ad una migliore comprensione di se stessi e degli altri, è possibile costruire strategie interpersonali che conducano a 
maggiore produttività e a risultati migliori.

Sviluppato attraverso anni di ricerca psicometrica, il Profilo Emergenetics misura accuratamente tre aspetti comportamentali 
(Espressività, Assertività, Flessibilità) e quattro preferenze di pensiero (Analitica, Strutturale, Sociale, Concettuale). Le 
preferenze sono rappresentate in modo chiaro per mezzo di un report che, attraverso l’uso sapiente di diversi colori, è stato reso 
intuitivo e immediatamente applicabile.

La forza del Profilo Emergenetics non sta solo nella sua validità e affidabilità statistica, ma anche 
nel modo in cui fornisce intuizioni rilevanti sui singoli e sui team senza giudicarli o etichettarli. 
Esso fornisce un linguaggio comune per costruire fiducia e comprensione, aprendo la strada a una 
maggiore produttività e a un ambiente di lavoro positivo.

La Scienza alla base del Profilo Emergenetics
• Conforme agli standard internazionali dei test psicometrici e psicologici
• Usa la Scala di Likert (scelta non forzata) per misurare l’intensità
• Altissima validità e affidabilità, compresi i dati di test-retest
• Costante e regolare analisi comparativa dei dati per garantire coerenza e precisione

Il Profilo Emergenetics è stato sviluppato per misurare in che modo le persone pensano e si comportano. 
Con questa consapevolezza, è possibile sviluppare strategie personali per ottenere risultati migliori.

Sveliamo la “genialità”  
presente in ciascuno di noi
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Emergenetics è un modo 
più semplice per capire le 
persone. È un linguaggio che
conduce a migliori risultati.
Le soluzioni Emergenetics consentono alle organizzazioni di creare ambienti di lavoro positivi 
e produttivi. Dalla selezione e inserimento di personale, alla formazione e sviluppo di singoli e 
gruppi, le nostre soluzioni si ispirano alle moderne neuroscienze e sono costruite su una solida 
ricerca psicometrica che massimizza le prestazioni umane.

La nostra Scienza
Emergenetics è valido e affidabile grazie al nostro rigoroso processo di ricerca e di verifica 
dei dati. Ogni strumento del nostro pacchetto di soluzioni per il capitale umano si 
sviluppa attraverso dati psicometrici ed è  costruito per essere applicato concretamente ed 
efficacemente in ambienti di lavoro.

Gli strumenti 
Emergenetics si 

basano sulle 
moderne 

neuroscienze 
e su studi del 

comportamento per 
garantire la selezione e 

lo sviluppo dei talenti.

Alti punteggi di affidabilità 
test-retest significano 

che i risultati sono 
accurati nel corso 

del tempo.

Le nostre soluzioni 
supportano i processi 

di selezione, sviluppo e 
performance.

Pensato 
per l’intera 
carriera dei 
dipendenti

Alstissima validità, 
significa che la 

ricerca è solida e 
che il questionario 
misura realmente 

ciò che è chiamato 
a misurare.

I punteggi sono misurati 
in base a un campione 

globale normalizzato, 
per consentire 
confronti effettivi tra 
individui. Il campione 

viene normalizzato ogni 
due anni per garantire la 

massima accuratezza.

Emergenetics misura 
sia le preferenze 
cognitive che quelle 
comportamentali.
Sono due strumenti 

in uno!

Più di 30 
anni di ricerca

Dati Globali

Cognitivo 
e Comporta-

mentale

Test 
psicometrici 

affidabili

Accurato e 
Valido



Emergenetics Selection 
Program (ESP) 
Il Programma di Selezione Emergenetics (ESP) 
aiuta ad assumere il personale in modo più efficace, 
grazie a strumenti che rendono le decisioni di 
assunzione più accurate, ponderate e in grado di 
garantire migliori performance.

Trasformare il modo in cui lavorano i dipendenti, le squadre di lavoro e l’intera 
organizzazione. Rendersi conto degli aspetti cognitivi e comportamentali che 
aumentano l’efficienza, migliorano la comunicazione e la leadership. Portiamo a 
risultati concreti nel corso dell’intera carriera dei dipendenti.

Strumenti e Soluzioni Emergenetics

Seminario Meeting of the Minds 
Il nostro programma di formazione di base è 
customizzabile e pensato
per aumentare la consapevolezza di sé e per rendere più 
efficace il team-building.

Emergenetics 
contribuisce a creare 

ambienti di lavoro 
positivi e produttivi

Assumere in 
modo efficace

Migliorare le 
Prestazioni

Sviluppare i 
Talenti

La serie Power of WE 
Seminari di 2-4 ore che utilizzano i Profili Emergenetics e 
applicano i concetti sulle diversità cognitive per rafforzare 
i team e affrontare esigenze organizzative.

Strumenti di 
coaching per la 
Comunicazione, 
i Team, la 
Leadership, e il 
mobile learning
Report personalizzati 
per sostenere la crescita 
individuale, per fornire 
approfondimenti nelle 
dinamiche di gruppo, e 
facilitare una migliore 
interazioni tra gli individui.

Profilo del Gruppo
Report WEteam 

Il Profilo Emergenetics 
Il Profilo Emergenetics misura 7 preferenze di 
pensiero e comportamentali, creando la base 
di comprensione di sé e degli altri sia a livello 
personale che a livello professionale.

e Learning 
I moduli di auto-apprendimento 
personalizzabili per adattarsi alle esigenze e alle 
priorità organizzative.

Programma di Certificazione 
Emergenetics 
Serve a dotare i professionisti HR di conoscenze, metodi e 
strumenti per utilizzare con immediatezza e competenza i 
Profili e le Soluzioni Emergenetics.

Tip Sheet Emergenetics

Empergenetics +



Emergenetics crea ambienti di lavoro positivi e più produttivi. Scopri come 
sono stati positivamente influenzati da Emergenetics altri nostri clienti.

Impatto di Emergenetics

Contattaci presso:
Emergenetics International - Italy  
Via Becchetti 54, 06081 Assisi (PG)

E :  info.italy@emergenetics.com
O :   348 9792249 - 075 8064844 
W : www.emergenetics.com (in
  home page selezionare le 
  pagine in italiano)

HEADQUARTER CONTINENTALI
Denver (America) • Singapore (Asia Pacifico) • Dublino (Europa)

SEDI IN TUTTO IL MONDO
Belgio • Brunei • Canada • Cina • Corea • Francia • Germania 
• Giappone • Hong Kong • India • Indonesia • Irlanda • Italia • 
Lussemburgo • Macao • Malesia • Messico • Paesi Bassi • Regno 
Unito • Romania • Scandinavia • Singapore • Stati Uniti • Taiwan 

Oltre 3.000 dei nostri dipendenti a livello globale 
hanno usato le soluzioni di apprendimento basate su 
Emergenetics. Il 99% di essi hanno trovato il Profilo 
Emergenetics utile al loro lavoro. 

“Emergenetics ci ha aiutato a favorire i processi di 
comunicazione. Visto che è ricco di informazioni, facile 
da capire, e anche divertente, è uno dei primi strumenti 
che abbiamo usato su larga scala nella nostra azienda”.

“Emergenetics offre ai membri di un team le lenti 
necessarie a vedere ogni persona come un individuo 
che porta unicità e valore al proprio lavoro e alla 
squadra. “

 - Tom Reed, Director, Leadership Development 

“Usando Emergenetics, abbiamo trovato un metodo 
per rendere la nostra squadra coesa e per creare un 
linguaggio comune. Quello che abbiamo imparato 
l’un dell’altro, l’abbiamo applicato a una maggiore 
produttività e a idee più innovative “.

- Brad Schroeder, Director, Talent Management - Julie McPherson, Vice President of Facilities


