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360 degree manager

45 competenze
manageriali

360 degree manager

Capacità di
Relazione
Interpersonale

Resilienza

Integrità

Creatività

Abilità Logiche ed
Analitiche

Etica

Innovazione

Razionalità

Capacità Relazionali

Equilibrio

Affidabilità

Adattabilità

Competenze
numeriche

Empatia

Compostezza

Capacità Autovalutative

Pensiero Olistico

Valutazione critica

Sostegno
interpersonale

Temperanza

Evitamento del rischio

Abilità strategiche

Decision-Making

Diplomazia

Fiduciosità

Responsabilità

Generazione di idee

Capacità analitica

Assertività

Ponderatezza

Persuasività

Pianificazione e
Organizzazione

Orientamento alla
Qualità

Energia e
Motivazione

Competenze
Comunicative

Time Management

Meticolosità

Energia

Abilità di Scrittura

Orientamento al
futuro

Concentrazione sui
Compiti

Auto-Motivazione

Coaching

Fissazione di priorità

Completamento dei
compiti

Orientamento ai
risultati

Presenza Pubblica

Capacità di delega

Sistematicità

Capacità di Motivare

Capacità di Ascolto

Planning

Standard elevati

Iniziativa
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360 degree manager

Valutazione delle
competenze
manageriali a 360°
9 categorie per 45 competenze
chiave manageriali. Il questionario
è strutturato in modo da
consentire sia una autovaluazione
da parte del Manager sia per
consentire una valutazione da
parte di altri soggetti, ad esempio i
propri collaboratori, i capi, i
colleghi, i clienti, i fornitori e
quant’altro.

di miglioramento, riporta profili

miglioramento della persona,

g r a fi c i c h e c o n s e n t o n o d i

ruolo, funzione, area, reparto

confrontare le valutazioni espresse

oggetto di valutazione sulla base di

da ciascun partecipante.

un certo numero di competenze

Obiettivi
Scopo del processo di
assessment a 360 gradi è quello di
fornire un feedback su una ampia
gamma di competenze lavorative.
Ciascun partecipante dovrà
esprimere la propria valutazione
ed il proprio giudizio più obiettivo,
franco e sincero di una funzione
lavorativa, oppure di un reparto,

Come
Il questionario è compilato

di un'area funzionale, oppure più

usando il computer ed una

frequentemente, di una persona

connessione internet.

che ricopre una determinata

nel senso che è possibile

funzione, ruolo, ecc. all'interno
dell'azienda o organizzazione.

strutturarlo secondo le necessità

Ciascun soggetto partecipa in

della rilevazione, eliminando una
o più di una delle 9 categorie di

forma anonima, poiché il sistema

competenza, oppure una o più di

espresse da ciascun partecipante

una delle 40 competenze

non saranno tracciabili e

manageriali. Inoltre è possibile

riconducibili al singolo

personalizzare maggiormente il

partecipante; ognuno partecipa

questionario aggiungendo anche

infatti in quanto membro di un

nuove categorie con specifiche

gruppo o sottogruppo
professionale o funzionale ed il

Il questionario è modulare,

competenze e nuove competenze.
Possono essere inserite anche

Report finale
Il report

feedback finale riporterà in forma
espressa dal gruppo o sottogruppo

fi n a l e

è

estremamente chiaro e sintetico,
riporta per ciascuna area
esaminata i punti di forza e le aree

E' importante che ciascun
partecipante risponda in modo
franco ed onesto affinché il
feedback finale risulti il più
accurato possibile.
Scrivi per inserire testo

PER ULTERIORI
INFORMAZIONI
è possibile contattare i
responsabili regionali o provinciali
del 360 degree manager oppure
contattare PsyJob - PsyTech Italia:
TEL./CELL. 348-81.07.034
EMAIL: 360DM@PSYJOB.IT
NETFAX: 178-606.64.32
FAX: 055-60.62.59

garantisce che le valutazioni

grafica la valutazione globale

domande aperte.

lavorative chiave.

di appartenenza e NON quello del
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Direttore
360 DEGREE MANAGER
9 MACROAREE
40 COMPETENZE
Modulare, Customizzabile
con possibilità di aggiungere
domande aperte
Autore
Psytech International

singolo soggetto valutatore.
Questo processo di valutazione a
360 gradi ci aiuta a focalizzare i
punti di forza e le aree di

Adattamento italiano
Psytech italia e PsyJob.IT

