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Gli strumenti operativi per la 
valutazione delle soft skills
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2

PARTNERS E DISTRIBUTORI IN

26 PAESI
5 CONTINENTI

TEST ONLINE ALL’ANNO

250 000

4 SEDI

IN FRANCIA PIU’ DI 

1500 
CLIENTI

UTILIZZATORI ABILITATI

15 000 QUESTIONARIO 
DISPONIBILE IN

28 LINGUE

Dal 1987 editore di soluzioni esperte per la valutazione delle competenze 
comportamentali e motivazionali in ambito professionale



Pubblicazioni su PerformanSe

• Competenze al centro, sperimentazione di un modello per la valutazione
delle competenze trasversali

A cura di K. Orlandi, M. Cecchin, I. Barsanti, Quaderni Cesvot 2019

• Il lavoro 4.0, la quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività
lavorative.

A cura di A. Cipriani, A. Gremolati, G. Mari, Firenze University Press, 2018

• All’Università da adulti. Il contributo del BdC per il riconoscimento
dell’esperienza lavorativa come CFU e per il job placement.

P. Serreri - in Il Bilancio di competenze all’Università: esperienze a confronto, Fridericiana Editrice
Universitaria, 2016.

• Biografie adulte in transizione. L’orientamento universitario come processo di
accompagnamento basato sulle competenze.

P. Serreri, Pedagogia Oggi, 2015

• Linee guida per i servizi al lavoro, manuale per la definizione dei servizi di
orientamento e accompagnamento lavoro del CNOS FAP

(Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale) a livello nazionale.
Presentata a Casa Don Bosco durante l’Expo 2015 a Milano

• Certificazione delle competenze e apprendimento permanente
M.G. Balducci, S. Marchi, Carocci, 2014



Un'expertise solida e riconosciuta

Certificato ISO 10667-2
per la progettazione di test psicometrici, la 

valutazione del talento e le soluzioni di 
sviluppo

Comitato scientifico
che riunisce 4 professori universitari esperti 
in psicologia, sociologia e pedagogia, 
riconosciuti internazionalmente dalla 
comunità scientifica

Validazione esterna
effettuata da laboratori indipendenti di 
ricerca in psicologia differenziale

Rispetto rigoroso di standard internazionali
ITC (International Tests Commission) and APA (American Psychological Association)

Membro di ATP 
(Association of Test Publishers) dal 2012

Modelli di riferimento riconosciuti
Big Five, Mc Clelland, Spencer & Spencer, Le Boterf…



Studio della persona
in maniera olistica e in 

interazione
con il suo ambiente

Le tre fonti di ispirazione del modello

g

5 grandi dimensioni
relative alla 
personalità

Teorie
motivazionali
ispirati da Mc 

Clelland

Valutazione
delle 

credenze
riferite al 
contesto

professiona
le

valutazione
della

strategia di 
risoluzione
di problemi
complessiMemoria,

Logica,
Self 

control, 
visuo-

spaziale
logica



Perf Echo

Il report di autovalutazione per 
comprendere le soft skills e 
le capacità di adattamento



Guida al colloquio e all’interpretazione di Echo



WeRentrepreneur
Esplorare il proprio potenziale
imprenditoriale per comprendere
il potenziale personale e gli elementi di
attenzione nella costruzione di un
progetto professionale



Perf Sales

Il report per approfondire le soft skills
che entrano in gioco su tutto il
processo commerciale



Perf Manage-R
Il report che integra l’analisi delle
competenze manageriali con le strategie
di problem solving e degli schemi di
pensiero che influiscono sull’azione
manageriale



Evolution
Il report per guidare lo sviluppo di
carriera, favorire il bilancio di competenze
e lo sviluppo di un progetto professionale



Perf Talents
Una biblioteca di 54 soft skills per
costruire la job e role profile e
misurare il job fitt



Perf Map +

Cartografare le soft skills di una
popolazione in riferimento ad un
modello personalizzato e co-costruito
secondo la cultura aziendale



Mario è una  persona socievole e mi trovo bene a lavorare con lui

Quando c’è da essere organizzati per un lavoro importante, Mario si impegna più di tutti e ci aiuta a 
mantenere la concentrazione dandoci la spinta giusta che ci serve

360° by PerformanSe



Team Booster
Comprendere le dinamiche e
il potenziale dei team, favorire
l’engagement collettivo e sostenere l’azione
del team leader



Memoria, Logica, Self control,
Visuo-spaziale, Linguaggio

Mettere in correlazione i risultati del
modello comportamentale con i
risultati della valutazione cognitiva per
evidenziare i potenziali di sviluppo
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