
RELAZIONE DEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE 

MBTI STEP 1 QUALIFYING PROGRAMME

MODELLO TEORICO DI RIFERIMENTO

Lo strumento MBTI offre un modello costruttivo che consente di comprendere le differenze individuali ed

utilizzarle in modo positivo. Basato sulle ricerche pluriennali iniziae a partire dal lavoro di Gustav Carl Jung, il

modello MBTI può essere utilizzato per avere un'immagine precisa dei punti di forza e zone cieche tipici di

chi  risponde  al  tipo  di  personalità  individuato.  Si  avvale  di  assunti  teorici  diversi  rispetto  a  molti  altri

questionari, essendo basato sulle teorie di personalità di Jung (testo Tipi Psicologici)

Il modello iniziale è stato poi elaborato nel ventennio successivo da Katharine Briggs e Isabel Myers dando

ordìgine  allo  strumento  attuale  basato  sulle  16  tipologie  di  personalità.  La  lunga  storia  di  ricerca  e

validazione ed il continuo aggiornamento ne fanno uno strumento solido, accurato ed attuale. 

Diverse  università  hanno  utilizzato  MBTI  in  riferimento  a  modelli  emergenti,  per  testarne  la  validità  e

attuabilità  (esempio:  Dario  Nardi  (Personality  Theory  &  Neuroscience)  Estremamente  flessibile  nelle

applicazioni  con  centinaia  di  supporti  practici  di  facile  comprensione,  riconosciuto  a  livello  mondiale  e

disponibile in venti lingue diverse.

Il modello è utilizzato in vari ambiti, coaching, sviluppo personale e teambuilding, sviluppo organizzativo e

cross  cultural,  counselling,  in  questo  ultimo  ambito  la  struttura  del  corso  è  stata  riconosciuta  a  livello

internazionale da National Board for Certified Couselors (NBCC) con l'accreditamento di 28 h/CE.

Bibliografia ed articoli correlati al counselling:

Couselling. Metodi e Applicazioni     Gianluca Biggio 

(socioanalista e cousellor aziendale, docente SIPP)

“MBTI, collaudato test in grado di fornire indicazioni su di un crinale emotivo-cognitivo in sintonia con le 

modalità di intervento caratterizzanti il counselling”

Psychological Type, the MBTI and counselling     Rowan Bayne

MBTI Personality assessment in counselling   Johnatan Walker

Myers Briggs Personality Type Indicator     Tricia Johnson  (MBACP Senior accredited)

La Leadership relazionale, Tipi psicologici come chiave di successo in azienda e nella vita privata      

Andrea Baldo (counselor) e Ruth Ann Lake (coach)

MBTI MANUAL 

Chapter 10- Usare la dinamica dei tipi e lo sviluppo nel counseling 

chapter 12- usare la dinamica nel counseling per la carriera

Tipo e stress

Metodologia utilizzata

Si prevede di utilizzare una metodologia di insegnamento mista

Assunti teorici sono intervallati da esercitazioni di approfondimento e comprensione  ed applicazioni pratiche 

e homework in cui i partecipanti sono stimolati a sperimentare quanto appreso e provato in aula., 

utilizzando gli applicativi  messi a disposizione. La formazione si conclude con sia un esame teorico 

e di comprensione sia un esame di applicazione, sono previsti successivi incontri di 

approfondimento e confronto anche dopo la chiusura del percorso e la certificazione.


