
   Analisi del colore del vostro comportamento
Prova rapida su base di Insights MDI®

ISTRUZIONE

Analisi a tergo

3 punti per la frase che ti descrive al meglio
2 punti per per la seconda descrizione migliore
1 punto per per la descrizione meno accurata
0 punti per la descrizione non appropriata
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Questo foglio d’analisi contiene 12 aree, ognuna delle quali ha quattro termini da considerare. Non 
c'è un limite di tempo durante la compilazione, ma è necessario mantenere un ragionevole lasso di 
tempo. Priorità in base ai 4 termini correlati:

Questa impostazione di priorità da 0 a 3 dovrebbe essere eseguita in ciascuna delle 12 aree. 
Ogni valore può essere utilizzato solo una volta per area. Inserisci i punti nel campo contrassegnato.
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Trasferite questi valori in forma di barre sul grafico sottostante, in modo da 
vedere una tendenza alla vostra analisi del colore personale. Valori superi-
ori al 50% sono (chiaramente) evidenti per voi e gli altri. I valori compresi 
tra il 40% e il 50% sono visibili solo situazionale.

Trasferite i vostri punti dalla parte anteriore:

Colonna 1 = ROSSO
Colonna 2 = GIALLO
Colonna 3 = VERDE
Colonna 4 = BLU

Vi interessa un'analisi dettagliata? 
Contattateci - non vediamo l'ora di vedervi:
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