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Il rapporto interpretativo SMARTY® descrive il profilo dello Smart Mindset di il valutato ed è 
strutturato come segue:

2. Guida alla lettura del report

1. Lo Smart Mindset nelle organizzazioni digitali
Che cos’è lo Smart Mindest e perché è così importante nel contesto lavorativo 
attuale?
Quali sono le competenze dello Smart Mindset necessarie per raggiungere elevate 
performance?

4. Ulteriori Informazioni

3. Valutazione globale dello Smart Mindset
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31. LO SMART MINDSET NELLE ORGANIZZAZIONI DIGITALI

Lo Smart Mindset è un insieme di competenze facenti capo al concetto di Intelligenza Emotiva, che 
permette di determinare quanto una persona sia in grado autogestirsi e di coordinarsi con diversi 
interlocutori (colleghi, manager, clienti, etc.), quando si ritrova a lavorare da remoto (es. in Smart 
Working, in Home-Office, etc.). 

Visti i contesti organizzativi attuali sempre più digitalizzati, internazionali e delocalizzati, si 
comprende facilmente perché lo Smart Mindset sia una competenza chiave per chiunque lavori 
all’interno delle organizzazioni moderne.

Trattandosi di un set di competenze solo parzialmente innate, esse possono essere ampiamente 
sviluppate durante tutto l’arco della vita per aumentare il livello delle performance nel contesto 
professionale.

QUALI SONO LE COMPETENZE DELLO SMART MINDSET NECESSARIE PER RAGGIUNGERE 
ELEVATE PERFORMANCE?
ASAP Italia propone il modello SMARTY®, sviluppato da ASAP Italia all'interno di una ricerca in 
ambito accademico sull'Intelligenza Emotiva, che prevede che lo Smart Mindset sia costituito da 3 
macro-competenze:

CHE COS’È LO SMART MINDSET E PERCHÉ È COSÌ IMPORTANTE NEL CONTESTO LAVORATIVO 
ATTUALE?

Coraggio e Ownership: ovvero la propensione ad assumersi la responsabilità sui propri 
obiettivi, mantenendo il focus su di essi anche quando sopraggiungono difficoltà; 
consiste nella capacità di agire con perseveranza e avendo il coraggio di pensare fuori 
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Pianificazione e Organizzazione: ovvero la capacità di stilare piani di lavoro per sè e per 
gli altri, definire le priorità e monitorare che vengano seguiti e rispettati; consiste nel 
saper prevedere e gestire imprevisti, nonchè sapersi muovere con agilità tra i mille 
impegni e le molteplici attività senza andare in confusione.

Coordinamento e Comunicazione: ovvero la capacità di relazionarsi e coordinarsi con 
gli altri, creando flussi di comunicazione efficaci ed efficienti; consiste nel saper prevenire 
e gestire eventuali conflitti, nonchè saper guidare i processi di presa di decisione.

consiste nella capacità di agire con perseveranza e avendo il coraggio di pensare fuori 
dagli schemi per risolvere problemi inusuali.
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CAMPIONE NORMATIVO

QUOZIENTE DI INTELLIGENZA EMOTIVA

NOTE PER COMPRENDERE I GRAFICI E LE TABELLE
Molte informazioni di questa relazione sono presentate sotto forma di grafici e tabelle, quindi è 
importante capire in modo corretto il significato dei valori, delle sigle e dei termini riportati. Qui 
sotto si può consultare una breve descrizione degli elementi principali:

Elementi Descrizione

I risultati di il valutato sono stati ottenuti confrontando l'Autovalutazione con i punteggi del gruppo 
normativo. I risultati sono espressi in punti STANINE standardizzati i cui valori hanno Media=5 e 
DS=2, come illustrato dal grafico sottostante. 

Pun. Gr. È il punteggio grezzo associato alla scala, ovvero la somma dei valori delle 
risposte individuali priva di qualsiasi trasformazione statistica

2. GUIDA ALLA LETTURA DEL REPORT

Punti STANINE È la trasformazione dei punteggi grezzi in una scala standardizzata con Media 
di 5 punti e Deviazione Standard di 2 punti. I grafici di questo rapporto 

interpretativo mostrano i valori da 1 a 9 punti
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Indica il limite inferiore, sotto il quale i punteggi STANINE sono inferiori alla 
norma

interpretativo mostrano i valori da 1 a 9 punti
Valore Indica se i punteggi sono nella norma (tra 4 e 6 STANINE), oppure se sono 

sotto la norma (da 1 a 3 STANINE) o superiori alla norma (da 7 a 9 STANINE)
Indica il limite superiore, sopra il quale i punteggi STANINE sono superiori alla 

norma
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CORAGGIO E OWNERSHIP

Pun. 
Gr.

Punteggi 
STANINE

9,3 9
8,7 9
9,3 9
8,7 2
8,7 7
6,0 2
6,7 1
9,3 9
8,7 9

Engagement

il valutato ha una conoscenza elevata dei propri 

Iniziativa
Ottimismo
Creatività

PUNTEGGIO SOTTO LA MEDIA

La prima macro-competenza indagata da SMARTY® è "Coraggio e Ownership": ovvero la 
propensione ad assumersi la responsabilità sui propri obiettivi, mantenendo il focus su di essi anche 
quando sopraggiungono difficoltà; consiste nella capacità di agire con perseveranza e avendo il 
coraggio di pensare fuori dagli schemi per risolvere problemi inusuali.

Fidatezza

Autovalutazione accurata

MACRO-COMPETENZA E SOTTO-
COMPETENZE   

PUNTEGGIO ELEVATO

PUNTEGGIO ELEVATO
PUNTEGGIO SOTTO LA MEDIA

Autocontrollo
PUNTEGGIO ELEVATO

VALORE

Fiducia in se stessi

3. VALUTAZIONE GLOBALE DELLO SMART MINDSET

PUNTEGGIO SOPRA LA MEDIAWillpower

PUNTEGGIO BASSO
PUNTEGGIO ELEVATO
PUNTEGGIO ELEVATO

4
5
6
7
8
9
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il valutato ha una conoscenza elevata dei propri 
punti di forza e di debolezza, riconosce 

consapevolemente le proprie competenze, valori e 
obiettivi. Vero anche che ha grande sicurezza nel 
proprio valore e nelle proprie capacità, si sente 

all'altezza delle aspettative altrui e guarda al futuro 
con elevata fiducia nel portare a termine nuovi 

compiti. Ha un elevato controllo sulle emozioni e 
gli impulsi distruttivi. Le sue caratteristiche sono 

l'equilibrio e la stabilità emotiva.
il valutato Potrebbe aver più difficoltà della media a trattare gli altri con rispetto, ad agire 

coerentemente coi propri valori e in maniera etica, nonchè a mantenere gli standard di onestà, 
integrità, correttezza. Ha una elevata forza di volontà, prova soddisfazione a spingersi oltre ai propri 

limiti e ha elevata grinta ed energia rispetto alla media. È una persona contraddistinta da alta 
perseveranza e autodisciplina nel mantenere il focus sui propri obiettivi, ha propensione ad agire 
con dinamismo ed energia, senza stancarsi facilmente. Ritiene di avere un engagement più basso 

della norma, mostrando più diffocoltà a portare a termine il lavoro prima di dedicarsi ad altre attività 
secondarie e rischiando quindi di perdere di vista gli obiettivi del gruppo e dell’organizzazione. 
Mostra, rispetto alle altre persone, più basse capacità di iniziativa, maggiori difficoltà a crearsi e 

cogliere le occasioni, avendo più bisogno di incoraggiamento per agire e per prendere decisioni. 
Ritiene quindi di aver bisogno di maggiori stimoli esterni rispetto ad altri per mettersi in gioco.

0
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COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE

Pun. 
Gr.

Punteggi 
STANINE

8,0 5
7,3 3
6,0 4
6,7 1
4,0 3
6,7 1
4,0 1

il valutato è altamente ottimista, ha un pensiero positivo di fronte agli insuccessi e agli ostacoli, 
senza farsi scoraggiare. È una persona che agisce nella speranza del successo piuttosto che per la 
paura di fallire. È una persona molto creativa, trova soluzioni originali e inventive ai problemi ed è 

capace di generare molte nuove idee.

PUNTEGGIO BASSO

Consapevolezza politica
Influenza e assertività

VALORE

La seconda macro-competenza indagata da SMARTY® è "Coordinamento e Comunicazione": 
ovvero la capacità di relazionarsi e coordinarsi con gli altri, creando flussi di comunicazione efficaci 
ed efficienti; consiste nel saper prevenire e gestire eventuali conflitti, nonchè saper guidare i processi 
di presa di decisione.

MACRO-COMPETENZA E SOTTO-
COMPETENZE   

Comprensione degli altri

PUNTEGGIO MEDIO
Comunicazione

Leadership
Gestione del conflitto

Collaborazione e cooperazione
PUNTEGGIO BASSO

PUNTEGGIO MEDIO
PUNTEGGIO SOTTO LA MEDIA

PUNTEGGIO BASSO
PUNTEGGIO SOTTO LA MEDIA
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Vero anche che ritiene di avere più difficoltà rispetto alle altre persone a comunicare in maniera 
chiara ed esaustiva e a trovare le parole giuste soprattutto in situazioni difficili. È una persona che, 

rispetto alla media, fa più fatica ad imporsi come punto di riferimento per gli altri membri di un 
gruppo.  ha più difficoltà della media nel riconoscere, negoziare, gestire e risolvere situazioni di 

disaccordo, contrasti di opinioni e conflitti interpersonali.  È una persona meno collaborativa della 
media, necessitando di sviluppare maggior propensione alla cooperazione e ad interagire con gli 

il valutato è una persona che comprende 
adeguatamente gli altri, accorgendosi di come si 

sente la persona che ha davanti. Attenta ai 
cambiamenti emotivi, brava ad ascoltare, è sensibile 

e percepisce i sentimenti e le prospettive altrui. 
Infine, potrebbe essere meno abile di altri nel saper 

leggere ed interpretare le correnti emotive e i 
rapporti di potere in un gruppo. è una persona 

influente e assertiva, che impiega tattiche di 
persuasione efficaci ed è capace di affermare se 

stessa in modo appropriato. Ritiene facile 
convincere gli altri delle proprie opinioni e riesce a 
farli impegnare nelle cose in cui crede, portando le 

persone dalla sua parte. 
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PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Pun. 
Gr.

Punteggi 
STANINE

7,3 4
7,3 4
5,3 3
5,3 3

Adattabilità e resilienza

VALORE

La terza macro-competenza indagata da SMARTY® è "Pianificazione e Organizzazione": ovvero la 
capacità di stilare piani di lavoro per sè e per gli altri, definire le priorità e monitorare che vengano 
seguiti e rispettati; consiste nel saper prevedere e gestire imprevisti, nonchè sapersi muovere con 
agilità tra i mille impegni e le molteplici attività senza andare in confusione.

MACRO-COMPETENZA E SOTTO-
COMPETENZE   

Visione strategica
PUNTEGGIO MEDIOGestione delle complessità
PUNTEGGIO MEDIO

Gestione dello stress PUNTEGGIO SOTTO LA MEDIA

il valutato riesce adeguatamente a prefigurarsi 
scenari futuri e a creare progetti strategici al fine di 

raggiungere obiettivi.  Vero anche che ha una 
buona capacità di gestire più variabili mutevoli, 

senza il rischio di andare in confusione. Ha 

PUNTEGGIO SOTTO LA MEDIA
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il valutato si valuta meno adattabile e resiliente rispetto alla media quando sopraggiungono 
cambiamenti, facendo più fatica a modificare le proprie abitudini e ad adeguarsi ai cambio di 

priorità, talvolta innervosendosi. Potrebbe risultare meno flessibile di altri nel gestire il cambiamento 
e nell'adattarsi a nuove situazioni, soprattutto in presenza di carichi di lavoro elevati o condizioni 

disagevoli. Risulta migliorabile la capacità di controllare lo stress determinato da situazioni nuove o 
inaspettate e di gestire la pressione. Può correre il rischio di destabilizzarsi quando a un carico di 

lavoro già pesante si aggiungono ulteriori difficoltà o quando deve svolgere più attività 
contemporaneamente.

senza il rischio di andare in confusione. Ha 
un'inclinazione a focalizzare il "quadro d'insieme" 
per gestire le complessità che si presentano senza 
perdere il controllo nelle situazioni difficili e senza 

arrendersi davanti alle difficoltà.
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COMMENTI

RACCOMANDAZIONI FINALI

4. ULTERIORI INFORMAZIONI

SELEZIONE DEL PERSONALE: permette di rilevare in modo esaustivo lo Smart Mindset di 
nuove figure da inserire in azienda, consentendo di predire il successo del loro 
inserimento e delle performance future lavorando da remoto.
PERCORSI DI SVILUPPO: consente di valutare lo Skill Gap delle persone in azienda, sul 
quale costruire percorsi ad hoc di formazione e di coaching per aiutarli a lavorare al 
meglio da remoto.

Le informazioni emerse dal report SMARTY®, possono infine servire per i seguenti scopi:
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