
 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL CANDIDATO 

 

Analisi grafologica della personalità ad orientamento professionale della Sig.ra M.R. anni 35, Laurea 
(omissis). 
                                      
Aspetto intellettivo 

 

La candidata possiede strumenti di base positivi, senso pratico, metodo ed auto- organizzazione. 
Emergono, dal gesto grafico, energia fisica e mentale, costanza nell’applicarsi, omogeneità di 
rendimento. 

 
Mediamente positive le capacità di problem-solving più per problemi riferibili al quotidiano ed 
attinenti alla routine professionale, con implicazioni operative.  
In ambito applicativo le sono di supporto i requisiti posti in evidenza e le positive capacità logico-
associative.  
Per quanto riguarda gli strumenti critici, essi risultano essere poco oggettivi, in quanto tendenti alla 
soggettiva. 
Condizionata da una certa diffidenza cautelativa, non è immediata nello scegliere o nel decidere, 
per quanto i ritmi mentali ed operativi sianopiuttosto fluidi. Una volta compiute le sue scelte, è poi 
finalizzata e costante nel suo procedere. 

    Le vie di soluzione che persegue sono per lo più convenzionali e condizionate dalla realtà esterna. 
 

Sensibile alla valorizzazione nel ruolo, tende a perseguire obiettivi a breve / medio termine, poiché 
vuole vedere concretamente e con una certa immediatezza i risultati. 
Privilegia operare in ambiti e contesti ben organizzati, ove la sua propensione al metodo ed all’auto- 
organizzazione possano esprimersi al meglio e con un buon grado di autonomia operativa. 
Necessita di muoversi in contesti / aree che comportino anche una certa trasversalità e contatti 
relazionali in quanto necessita di esprimersi nelle relazioni su un piano formale e che le comporti 
una certa visibilità. 

 
La flessibilità mentale è più apparente che effettiva, la duttilità adattiva di integrazione nel gruppo 
è buona nella valenza tecnico-organizzativa, meno in quella di autentica integrazione / 
collaborazione, coinvolgimento proattivo. 
 

 
Buona la tenuta allo stress nella routine, anche a fronte di carichi; sono invece solo riferibili alla  
 
norma la sua resistenza davanti alle urgenze, in quanto non deve essere eccessivamente incalzata 
nei propri ritmi individuali. 

 



 

 

 

 

Può essere destabilizzata nelle situazioni di cambiamento repentino, nelle emergenze o quando le 
vengono richieste performance non appartenenti alla sua natura ed al suo modo di essere. 

 
 

Tratti di personalità: carattere – comportamento – stile relazionale 

 

La scrivente presenta tratti caratterologici che le consentono di essere formalmente disinvolta.  

In realtà la candidata, come già anticipato, è predisposta ad una diffidenza cautelativa. 

L’implicita esigenza di attenzione alle modalità di comportamento dell’interlocutore e al contesto 

sono motivati dal suo bisogno di controllo, onde adattare il suo comportamento. 

Ciò la predispone a possibili cambiamenti e a possibili inversioni di tendenza, in linea di massima più 

su un piano personale, rimanendo tendenzialmente finalizzata al raggiungimento di un obiettivo che 

la fidelizza all’azienda per il bisogno di un ritorno, e per la necessità di essere rispondente al ruolo. 

Più formale e meno trasparente è il rapporto con eventuali collaboratori con cui si esprime al 

meglio, se confermata in un ruolo di competenza che le consenta una priorità operativa e decisionale. 

 

Il livello di autostima è buono, la stabilità dell’equilibrio emotivo è il frutto di una strutturazione 

soggettiva, tesa ad esprimersi tra adattamento e autocontrollo. La scrivente, non è, probabilmente, del 

tutto consapevole dei propri automatismi difensivi ed appare più sicura di quanto in realtà non lo sia. 

 
 

Operatività – Inserimento nel ruolo: 

 

efficace nella parte tecnico-operativa, la candidata possiede requisiti funzionali al ruolo segnalato. 

In sintesi 

Aspetti vincenti 

❑ Metodo, auto-organizzazione / organizzazione, monitoraggio 

❑ Attenzione, precisione, controllo 

❑ Pianificazione se non in processi complessi / articolati* (1) 

❑ Finalizzazione ai risultati: impegno, costanza, omogeneità di rendimento, tenuta 

❑ Autonomia operativa nelle implicazioni tecniche 

❑ Stabilità nella routine 

❑ Autocontrollo… 

 

Limiti / Aree migliorabili 

❑ Obiettività critica 

❑ Capacità di orientarsi ad obiettivi a lungo termine, se non valorizzata 

❑ Pianificazione in processi complessi ed articolati* (1) 

❑ Flessibilità, duttilità 

❑ Autonomia operativa intrinseca, cioè in senso di vera proattività 

 


