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Certificazione internazionale D-I-S-C persolog®  

 

Programma 
1° giornata 
 
Il modello D-I-S-C: basi teoriche e aspetti metodologici 

•  Introduzione al modello D-I-S-C: aspetti semantici e concettuali 

• La logica applicativa del modello per una lettura efficace dei comportamenti 

• I "Key Points": Situazione, Sé, Ambiente, Altri 
 
Il DISC Personal Profile: la strumentazione 

•  Il DISC Personal Profile e i sistemi persolog® 

• La somministrazione del sistema in rapporto al focus 

• I fattori di intensità e la dinamica dei fattori 

• La lettura delle strategie comportamentali 

• Il self assessment nel processo di osservazione e valutazione degli stili comportamentali 
 
Il DISC Job Perception Inventory® 

• Le applicazioni del Job perception inventory  

• Strumentazione e applicazioni 

• L’intervista guidata per la compilazione del Job  
 

2° giornata 
 
Adeguarsi al ruolo e orchestrare i fattori DISC  

• Lettura e interpretazione del profilo di ruolo  

• La comparazione persona ruolo e l’identificazione dei fattori da allenare  

• L’orchestrazione dei fattori D-I-S-C per migliorare l’efficacia personale 

• Motivare al cambiamento attraverso il modello D-I-S-C 
 
Gli ambiti di applicazione degli strumenti persolog®  

• Il Personal Mastery Report: la piattaforma di ordine, le versioni  on line, i diversi tipi di report e le 
applicazioni 

• Riconoscere il valore delle differenze sulla base delle motivazioni D-I-S-C 

• Il modello DISC in selezione, sviluppo e coaching 

• L’utilizzo degli strumenti nella formazione manageriale e comportamentale 

• La mappatura del team 

• Il conflitto e le complementarietà dei fattori D-I-S-C 
 

La sessione di restituzione del personal profile: codice etico e comportamentale 
 

3° giornata: esercitazioni pratiche  
 

• Lettura e interpretazione dei personal profile e Job profile portati dai partecipanti attraverso 
contesti reali  

• Matching Job e personal profile  

• Role playing ed esercitazioni tarate sulle esigenze dei partecipanti 

• Prova di apprendimento  

• Contrattualistica  

• Rilascio della certificazione internazionale D-I-S-C persolog®  


