Descrizione dello stile che il tuo cervello utilizza
per elaborare informazioni emozionali e cognitive
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Ecco la mappa delle modalità
(non necessariamente il tuo comportamento)
che il tuo cervello attiva nel percepire, valutare e spingerti all'azione

Percezione:

il tuo cervello è più
efficace nell'analisi
razionale (Vs.
cogliere le emozioni)

Emozionale

Razionale

Valutazione:

il tuo cervello è più
alla ricerca di
opportunità (Vs.
valutare potenziali
rischi)

Innovativo

Riflessivo

Azione:

il tuo cervello spinge
leggermente alla
praticità (Vs.
pianificazione a
lungo termine)

Idealista

Pratico

Lo stile del tuo cervello: Il Realizzatore.
Il cervello del Realizzatore procede in modo lineare e logico dando meno spazio alle emozioni. È abile
nell'individuare le opportunità per innovare. È un problem solver pragmatico e orientato al risultato. Ti
riconosci? Ricorda: queste sono le informazioni che ricerca il tuo cervello per lavorare al meglio! Il
prossimo passo è approfondire leggendo la guida (link sotto) e confrontarti con chi ti conosce bene per
avere una visione ancora più ampia di te stesso.
Per saperne di più scarica la guida. http://6sec.org/bbigit
Punto di forza: Realizzazione

Punto di forza #2: Bilanciamento

Il tuo Stile del Cervello ti sta aiutando a generare

Lo Stile del tuo Cervello ti sta aiutando a lavorare

buoni risultati personali e/o professionali

per priorità, gestire lo stress e vivere il presente

Report fornito da: Lorenzo Fariselli <lfariselli@6seconds.org>
Per maggiori informazioni sul Brain Brief ed i passi successivi,
scrivi all'email sopra e visita italia.6seconds.org/tools/bbp/.

Insights into your brain
for the people-side of performance

BRAIN DISCOVERY PROFILE
Per: Sample Report ITA

Data: 30 nov 2016
Tempo di Esecuzione: 7:21 (mm:ss)

Percezione:

il tuo cervello è più efficace nell'analisi
razionale (Vs. cogliere le emozioni)

Valutazione:

il tuo cervello è più alla ricerca di
opportunità (Vs. valutare potenziali
rischi)

Azione:

il tuo cervello spinge leggermente alla
praticità (Vs. pianificazione a lungo
termine)
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Performance

I Talenti del tuo Cervello

Punteggi più Alti

Punteggi più Bassi

COMMITMENT

CONNECTION

Mantenere il focus su ciò che è
importante.

Sentire e connettersi con le emozioni
altrui.

PROBLEM SOLVING

ADAPTABILITY

Trovare pronte soluzioni ai bisogni.

Essere flessibili, adattandosi.

RESILIENCE

EMOTIONAL INSIGHT

Rimettersi in gioco valutando le
alternative

Essere emotivamente consapevoli e
intuitivi.

REALIZZAZIONE

NETWORKING

Capacità di raggiungere obiettivi di
valore

Capacità di costruire una rete di
relazioni ed alleanze

Alcune domande:
Il cervello, come fosse uno smartphone, possiede "app" (talenti) che permettono di raccogliere e utilizzare informazioni sia
emozionali che razionali. Quando queste app ti hanno aiutato nella soluzione di problemi e quando invece no?
Emotions drive people, and people drive performance. Come puoi usare i tuoi "Brain Talent" per garantirti risultati altamente
affidabili nel tempo?

Per contattare chi ti ha fornito il Brain Discovery Profile:
Lorenzo Fariselli <lfariselli@6seconds.org>
Per approfondire le informazioni del BDP, clicca il link e
scarica la guida 1-page: http://6sec.org/bdigit.

Insights into your current “Brain Apps”
key tools for the people-side of performance

BRAIN TALENT PROFILE
Per

Sample Report ITA

Data:

30 nov 2016

Così come le app sono fondamentali per il funzionamento dello smartphone, le "Brain App" sono lo strumento per migliorare
le performance del tuo cervello. Le App sono capacità allenabili che aiutano a raggiungere una maggiore efficacia.

Ecco i tuoi "Brain Talents":

Le 18 "Brain App" - le migliori 6 in grassetto

Commitment
è la capacità di mantenere
attenzione ed impegno sulle
cose considerate realmente
importanti.

Razionale

Emozionale

Data Mining
Problem Solving
è l'App alla base della
creazione di soluzioni e nuove
strade per raggiungere i
risultati fissati.

Resilience
è l'App che permette di vedere
le alternative e trasformare le
difficoltà in opportunità per
andare avanti.

Modeling

Connection
Emotional Insight

Prioritizing

Collaboration

Riflessivo

Innovativo

Reflection

Resilience

Adaptability

Risk Tolerance

Critical Thinking

Imagination

Entrepreneurship
è la capacità di sprigionare
energia e soluzioni finalizzate
alla realizzazione di un
obiettivo di lungo periodo.

Prioritizing

Pratico

Idealista

Proactivity

Vision

Commitment
Problem Solving

Design
Entrepreneurship

è la capacità di stabilire le
priorità tra tutte le
informazioni selezionate ed
opzioni d'azione considerate.

Per approfondire il tema delle Brain App, scarica la guida gratuita:

Modeling

Per contattare chi ti ha fornito il Brain Talent:

è l'App alla base del Pensiero
Sistemico. Permette di cogliere
i collegamenti esistenti tra le
informazioni raccolte.

Lorenzo Fariselli <lfariselli@6seconds.org>

http://6sec.org/btigit

