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Formazione abilitante
al modello PerformanSe Echo

Comprendere i comportamenti e le motivazioni di candidati
e collaboratori affidandoci alla ricerca di ciò che caratterizza

e differenzia ogni persona



Formazione abilitante
al modello PerformanSe Echo

Dal 1988 PerformanSe progetta e sviluppa strumenti scientifici per lo sviluppo delle competenze e delle 
motivazioni con lo scopo di fornire una valutazione dei comportamenti nella situazione lavorativa più reale 
e dettagliata possibile.
Storicamente, è stata la prima società a progettare i propri strumenti secondo una specifica dimensione 
etica e pedagogica del processo di valutazione in cui l’analisi obiettiva e l’aspetto umano sono due elementi 
congiunti. Per questo motivo i report di osservazione sono concepiti per favorire lo scambio e il colloquio, 
momento fondamentale e irrinunciabile di tutti i processi di assessment.

La formazione abilitante è finalizzata ad acquisire una conoscenza approfondita dei princìpi alla base del 
modello di valutazione delle competenze comportamentali e motivazionali PerformanSe e ti offre inoltre 
molteplici chiavi di lettura che ti consentiranno di integrare lo strumento nei diversi contesti di utilizzo.

 I fondamenti teorici ed il modello PerformanSe
• Approccio sistemico
• Nozione di energia
• Approccio comportamentale
• Etica e deontologia di utilizzo

 Le venti dimensioni del modello PerformanSe
• Significato, approccio combinatorio
• Capacità di adattamento, concetto di potenziale

 Le 9 leve motivazionali

 La piattaforma PerformanSe 
• Modalità e criteri di utilizzo 

 Metodologia di interpretazione del modello
 PerformanSe
• Il modello IDEAC: Influenza, Decisione, Efficacia,
 Agilità, Cooperazione 

 Il contratto psicologico 
• Gli elementi che favoriscono l’engagement dei
 collaboratori 
 
 Il concetto di chiarezza di sé 
• Per supportare le persone nel processo di
 consapevolezza e di crescita personale 
  
 Modalità e tecniche di gestione del colloquio
 di restituzione 
 
 Case-study 

 Gli strumenti post-formazione
• Guida metodologica all’utilizzo dello strumento 
• Sintesi degli studi di validazione 
• Open Badge digitale che attesterà le
 competenze acquisite. Potrai condividerlo e
 conservarlo nel tuo e-portfolio che sarà
 disponibile gratuitamente sulla piattaforma
 My Open Badge.

“La saggezza è saper stare con la differenza senza voler eliminare la differenza.

G.BATESON
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