Chance 3000
Stärken erkennen
Guida
all’interpretazione dei
risultati del test
La tua guida
per una consulenza
di successo!

1

Indice

Introduzione ............................................................................................................................................ 3
Descrizione delle aree ............................................................................................................................. 4
Interpretazioni settoriali ......................................................................................................................... 8
Interpretazioni generali ......................................................................................................................... 10

2

Introduzione

Gentile formatore!
Gentile tutor!
Gentile consulente!

Di seguito troverai una descrizione delle aree di cui si compone il test Chance 3000.
Puoi utilizzare questa guida dopo aver firmato un accordo professionale ed aver partecipato alla
formazione che ti sarà offerta dal partner del tuo Paese. Il corso ti chiarirà i dettagli sui possibili usi
del test nel tuo lavoro, ti permetterà di rendere più facile l’utilizzo del test e di supportare
professionalmente i tuoi clienti.
Lavorerai con dati sensibili dei tuoi clienti, e ti chiediamo perciò di utilizzare lo strumento con la
massima professionalità. Al fine di garantire la qualità dei risultati del test ti preghiamo di non
condividere questo documento con altri colleghi che non hanno partecipato alla formazione. Se
conosci qualcuno interessato a Chance 3000 ti preghiamo di dare a questa persona il contatto del
partner di progetto del tuo Paese. Grazie per il tuo supporto nel garantire la qualità del prodotto!!!

Il Team Chance 3000
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Descrizione delle aree
Nell’interpretare i risultati del test va sempre tenuto conto del fatto che i valori ottenuti non sono
definitivi nel corso del tempo, soprattutto per quanto riguarda le aree personalità e interessi.

Abilità

Spiegazione delle diverse componenti dell’area abilità:

L’interpretazione delle varie componenti sarà presentate più dettagliatamente in seguito.

“Comprensione verbale” è la componente che misura il vocabolario in possesso della persona. Viene
richiesto di individuare in un elenco la parola con significato simile a quella proposta dal quesito.

“Analogie” è la componente che riguarda la capacità di creare un’associazione di tipo semantico tra
due parole. Viene analizzato in questo modo il ragionamento verbale.
4
“Calcoli matematici” è la componente formata da problemi di calcolo che richiedono capacità di
problem solving. Vengono analizzate la capacità di comprendere le relazioni tra i numeri e la capacità
di comprendere la lingua.

"Serie di numeri" è la componente che verifica la capacità di completare serie di numeri secondo il
loro legame logico‐matematico. Viene identificata la capacità di ragionare in un contesto numerico.

“Memoria” è la componente che misura la capacità di individuare contenuti e di riprodurli in un
secondo momento. Consiste in una fase di registrazione delle informazioni seguita da una ripetizione
delle stesse. Viene così misurato quante informazioni possono essere trattenute.

“Spazi” è la componente che si riferisce all’analisi degli spazi fisici. Misura la capacità di visualizzare le
immagini nella loro collocazione spaziale e di fare dei cambiamenti mentali all’immagine o alla sua
collocazione.

“Competenze tecniche” riguarda la comprensione di quesiti tecnici.

Le componenti “Comprensione verbale” e “Analogie” esaminano le capacità linguistiche che
dipendono dal background culturale e da esperienze formative precedenti.

“Analogie” e “Serie di numeri” rilevano entrambe il ragionamento logico.

“Serie di numeri” e “Calcoli matematici” verificano entrambi il pensiero numerico.

Personalità

Spiegazioni delle singole componenti dell’area personalità:

Come detto in precedenza, i tratti della personalità non sono permanenti bensì flessibili e soggetti a
cambiamenti nel corso del tempo.

L’interpretazione di queste componenti è quella che segue:

"Orientamento al cliente" riguarda la capacità di una persona di adattarsi alle richieste di clienti
potenziali e effettivi e alla soddisfazione dei loro bisogni.

La componente "Comunicazione" riguarda il desiderio di comunicare con altri, di capire le
informazioni e di interpretarle correttamente rispondendo costruttivamente, efficacemente e
coscientemente. Le persone con punteggio alto sono in grado di esprimere correttamente pensieri e
emozioni e sono in grado di gestire comunicazioni orali e scritte.

"Pazienza" è la componente che definisce la capacità di mantenere o ripetere azioni nel corso del
tempo e di interagire con elementi contrastanti interni o esterni fino all’ottenimento del risultato
desiderato. Le persone con punteggio alto non si arrendono facilmente, sono in grado di aspettare,
accettano gli imprevisti non perdendo mai di vista i propri obiettivi.

La componente "Osservazione" riguarda l’identificazione di impressioni, la loro organizzazione e
classificazione così come la loro associazione ad un significato. Le persone con un punteggio alto
sono in grado di creare relazioni tra le cose, hanno una buona capacità di notare i dettagli, sono in
grado di comprendere le situazioni mantenendo una visione di insieme. Sono inoltre persone
prudenti.
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La componente "Oggettività" misura la neutralità del punto di vista. Le persone con un punteggio
alto sono in grado di fare autonomamente una valutazione oggettiva di una determinata situazione.

"Flessibilità" è l’abilità di adattarsi velocemente a situazioni in mutamento che richiedono requisiti
sempre diversi. Le persone con un punteggio alto sono aperte nei confronti del cambiamento, sono
adattabili a circostanze in mutamento, desiderano il cambiamento e lo vedono in modo positivo.

La componente “Competenze Sociali” riguarda il comportamento interpersonale. Le persone con un
punteggio alto hanno maggiore empatia, fiducia e comprensione nei confronti delle altre persone e
sono sempre disponibili ad aiutare. Sono in grado di collaborare e mescolarsi alle altre persone. Le
persone con valori bassi sono più competitive, preferiscono lavorare da soli e prevalere su altri. Si
adoperano prevalentemente per i propri interessi.

"Affidabilità" è la capacità di realizzare le attività secondo un calendario prestabilito e al livello
qualitativo richiesto. Le persone con un punteggio alto sono molto organizzate, disciplinate, attente e
ordinate, mentre le persone con un punteggio basso sono piuttosto superficiali, non sono meticolose
e hanno meno ambizione nel raggiungimento dei propri obiettivi.
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La componente "Adattabilità sociale" misura il grado di adattabilità delle risposte che vengono date
rispetto alle aspettative nell’ambiente in cui ci si trova. Le persone con un punteggio alto cercano di
presentare loro stesse in modo da venire in contro alle aspettative e regole sociali del gruppo in cui si
trovano.

Interessi

Spiegazione delle singole componenti dell’area interessi:

Gli interessi possono ovviamente cambiare nel corso della vita. Si rende necessario tenere questo
elemento in considerazione nel caso venga fatta un’interpretazione dei risultati in momento
successivo all’esecuzione del test.

L’area interessi è divisa in due parti, la prima sui luoghi di lavoro e la seconda sui tipi di attività che la
persona è interessata a svolgere.

Il settore "Socio‐sanitario" include gli argomenti “salute“ e “lavoro con altre persone“, per esempio
nel campo della cura del corpo, della salute e della medicina.

Il settore "Economia e turismo" riguarda attività da svolgersi nel contesto delle imprese legate al
turismo.

La componente “Creatività” si riferisce ai diversi tipi di lavoro creativo, arte e cultura. Riguarda la
capacità di utilizzare diversi materiali (vetro, porcellana, pietra, argilla, legno, metallo), e include le
attività di creazione di oggetti artistici e il lavoro creativo in vari settori.

La componente “Ambiente” riguarda gli argomenti “piante“, “animali“, “lavoro all’aperto“ nel settore
agricolo e forestale.

La componente “Chimica” riguarda il lavoro in laboratori chimici e nella produzione chimica, nel
controllo dei pesticidi, nella chimica tessile, nel riciclaggio e nel trattamento dei rifiuti.

Il settore “Tecnologie dell‘informazione e della comunicazione (ICT)” si riferisce allo sviluppo, alla
realizzazione, installazione, supervisione o vendita di sistemi ICT.

"Tecnologia" è la componente che include le professioni tecniche nei settori industriali della
lavorazione della pietra e del cemento, della metalmeccanica e simili.
La componente “Cibo” include sia la produzione che la lavorazione del cibo, oltre che i lavori legati
alla ristorazione.
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Interpretazioni settoriali
Sulla base di sondaggi e ricerche condotti in vari Paesi risulta che le seguenti combinazioni sono
rilevanti per i settori elencati:

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Abilità
Calcoli matematici
Serie di numeri
Competenze tecniche
Spazi

Personalità
Flessibilità
Oggettività
Osservazione

Interessi
ICT
Economia
Tecnologia

Socio‐sanitario

Abilità
Analogie
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Personalità
Competenze sociali
Pazienza
Comunicazione
Interessi
Socio‐sanitario

Turismo

Abilità
Comprensione verbale e analogie, se il ruolo professionale è orientato all’uso delle lingue.
Serie di numeri e Calcoli matematici, se il ruolo professionale è orientato ai numeri e al ragionamento
logico.
Personalità
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Orientamento al cliente
Comunicazione
Osservazione
Interessi
Turismo ed economia
Creatività
Socio‐sanitario
Cibo

Interpretazioni generali

Abilità

L’area abilità è formata da diverse componenti. Il risultato ottenuto per ciascuna componente viene
mostrato in una barra che tende verso destra.
Più la barra tende a destra, più la persona ha del potenziale in quella area specifica.
Il punteggio massimo per ciascuna area è 100.
Questo test non misura il quoziente intellettivo ma le competenze trasversali maggiormente
sviluppate in una persona e la loro pertinenza ad uno specifico settore professionale.

Personalità
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L’area personalità è formata da diverse componenti.
L’intensità di ciascuna componente è indicata dal posizionamento della barra a destra o a sinistra; se
la barra tende verso destra l’intensità di quella componente è più alta, se tende verso sinistra è più
bassa.
Non esistono risposte giuste o sbagliate: ciascuna componente è più o meno rilevante a seconda del
settore. Una determinata caratteristica può essere di estrema importanza in un settore e al contrario
controproducente in un altro ed è importante che chi compila il test ne sia consapevole.

Interessi

Quest’area riguarda gli interessi della persona.
Il valore massimo per ciascuna componente è 100. Sotto i 30 il punteggio è inferiore alla media,
mentre sopra i 70 è superiore alla media.

La combinazione di componenti che sono risultate sopra la media indica il settore professionale più
adatto alla persona.

In generale, sulla base dei risultati ottenuti in ciascuna delle aree è possibile formulare delle
indicazioni di massima al fine di definire il settore professionale più adatto all’utilizzo delle
competenze trasversali individuate.

Grazie per aver utilizzato Chance 3000!

Il Team di Stärken erkennen – Chance 3000
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Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. La responsabilità per i
contenuti di questa pubblicazione appartiene all’autore. La Commissione non è responsabile dell’uso
delle informazioni in esso contenute.

