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PRESENTAZIONE DEL MODELLO

UNA INDAGINE CIRCOLARE PER SCOPRIRE LE TRAME
NASCOSTE DEL TESSUTO ORGANIZZATIVO E GLI STILI
EMERGENTI DI MANAGEMENT



Questionario 
360°

Questionario di 
personalità

FINO A IERI:
DA RISORSE UMANE A PERSONE

Radiografia della persona attraverso un 
processo di eterovalutazione

Fornisce indicazioni sulla 
struttura della personalità dell’individuo

Le persone fanno la 
differenza
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OGGI:
DA PERSONE A RELAZIONI UMANE

L’approccio sistemico consente di svelare la vera trama: 
quella che emerge dalle relazioni tra le persone e

dall’interazione circolare tra i diversi ruoli e nei gruppi

Le interazioni
fanno la differenza
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L’intelligenza:

è la capacità di scoprire le relazioni
e le interconnessioni tra i vari
aspetti della realtà

è la capacità di ognuno di noi di
comprendere e valutare le relazioni
che danno vita al mondo che
abitiamo
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INTELLIGENZA COME 
SISTEMA
DI CAPACITA’ 
RELAZIONALI



LE RELAZIONI TRA PERSONE SONO INFLUENZATE 
DA 4 TIPI DI INTELLIGENZE RELAZIONALI

EM
ER
GE

NZ
A

INTELLIGENZA EMOTIVA INTELLIGENZA SOCIALE

INTELLIGENZA PERCETTIVA INTELLIGENZA COLLETTIVA

Texture Evaluator individua il livello di attivazione delle 4
intelligenze relazionali all’interno dell’organizzazione e
definisce gli stili di management personali, di team e
corporate, valutandone l’allineamento rispetto allo stile
effettivo ed al driver culturale desiderato
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LE 4 INTELLIGENZE RELAZIONALI

È la capacità di riconoscere ed utilizzare in modo
consapevole le proprie emozioni, comprendere le
emozioni dell’altro e facilitarne lo sviluppo
costruttivo

INTELLIGENZA 
SOCIALE

È la capacità di riconoscere ed essere consapevoli
dei ruoli, quello proprio e quelli degli altri,
all’interno del gruppo in cui si agisce

INTELLIGENZA 
PERCETTIVA

È la capacità di riconoscere e descrivere le
dinamiche che caratterizzano il contesto qui e ora

INTELLIGENZAC
OLLETTIVA

È la capacità di riconoscere, comprendere ed
immaginare nel tempo l’evoluzione delle
dinamiche collettive

INTELLIGENZA 
EMOTIVA



Ogni stile ha un driver di riferimento che
aiuta a comprendere quale direzione
l’organizzazione deve prendere nei
processi di cambiamento culturale

I DRIVER CULTURALI
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4 STILI PURI
Eroe
Supervisore
Maestro
Facilitatore

8 STILI IBRIDI

DALLA COMBINAZIONE DELLE INTELLIGENZE
RELAZIONALI EMERGONO 12 STILI DI MANAGEMENT

GE
RA

RC
HI
A

UNO

MOLTI
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Stile aziendale emergente

Stile aziendale desiderato

Stile personale emergente

Stile personale desiderato

PANORAMICA GENERALE
Texture Evaluator evidenzia nel Personal
Report le intelligenze attivate del manager e
le confronta con quelle attivate dallo stile
aziendale dominante

Texture Evaluator evidenzia gli stili manageriali
emergenti, sia a livello personale che corporate,
confrontandoli con gli stili desiderati in base al
contesto in cui opera l’azienda
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SOLUZIONI DI MANAGEMENT
Non esiste uno stile migliore di un altro. Gli stili di
management sono più o meno coerenti alle sfide che deve
affrontare l’impresa ed alle strategie competitive che vuole
adottare

Punti di forza

Visionario
Motivatore

Influenzatore
Decisionista

Potenziali rischi

Autocratico
Accentratore

Egotico
Distorcente

Management 
DIRETTIVO

Management 
GENERATIVO

Management 
PROCESSIVO

Management 
SUPPORTIVO
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LA STRUTTURA

Texture Evaluator
permette di definire lo
stile manageriale
emergente, quello
effettivo e quello
desiderato sia a livello
personale che a livello
corporate

Li analizza e 
confronta in 6 

ambiti

Performance
Organizzazione 

del lavoro
Motivazione

Valutazione Sviluppo Integrazione

Da 3 punti di 
vista

BOTTOM PEERS

Lo stile verso 
l’alto

Lo stile verso il 
team

Lo stile verso i 
pari

Con 2 livelli di 
indagine

Ciò che faccio
(Azioni e comportamenti)

Ciò in cui credo
(Valori e identità)

Evidenziando le  4 
intelligenze 

relazionali attivate

INTELLIGENZA 
EMOTIVA

INTELLIGENZA 
SOCIALE

INTELLIGENZA 
PERCETTIVA

INTELLIGENZA 
COLLETTIVA

TOP
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TEXTURE EVALUATOR INDICA

A LIVELLO PERSONALE:A LIVELLO CORPORATE:
Quali stili manageriali accrescono l’efficacia dei team,
rispetto alle loro specifiche mission organizzative

Come cambia lo stile manageriale nei confronti dei
livelli gerarchici superiori, dei peers e dei
collaboratori

Come cambia lo stile nei principali ambiti manageriali

Rispetto ad un progetto di cambiamento culturale chi
sono i manager più «vicini» sul piano operativo e/o
valoriale alla cultura auspicata

Qual è il grado di resilienza/vulnerabilità dell’azienda

Quali driver guidano il processo di cambiamento
culturale

Quali stili individuali adottano i manager di un team e
qual è il loro livello di allineamento e coerenza

Come cambia lo stile manageriale nei confronti dei
livelli gerarchici superiori, dei peers e dei
collaboratori

Come cambia lo stile nei principali ambiti manageriali

Qual è il livello di soddisfazione personale, benessere
e sostenibilità psicologica dello stile adottato dai
manager rispetto alla loro struttura valoriale

Quali intelligenze relazionali devono essere attivate
nei processi di sviluppo personale.
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Texture Evaluator è un prodotto di Texture Srl
Società Benefit che, nell’esercizio della
propria attività economica, persegue anche
delle importanti finalità di beneficio comune
ed opera in modo responsabile, sostenibile e
trasparente nei confronti di persone,
comunità, territori ed ambiente. In particolare
Texture SB è impegnata nel promuovere
modelli educativi volti a sviluppare la
comprensione e l’attivazione delle
intelligenze relazionaliteam@texturevaluator.it


