
                
                USO DI MBTI®   Myers Briggs Type Indicator®

MBTI – Myers Briggs Type Indicator® – è un
potente strumento che permette di dialogare
a  tutti  i  livelli  organizzativi,  dal  top
management  ai  professionals.
Conta su una solida origine teorica ed una
sperimentazione  in  continuo  rinnovamento,
oggi  più  che mai  allineata alle  nuove sfide
comunicative,  con  una  veste  accattivante,
applicativi  che  soddisfano  ogni  richiesta,
esercitazioni  coinvolgenti.
Due sono le direzioni principali, articolate in
percorsi  di  approfondimento  specifici:
–   la leadership e lo sviluppo individuale, in
una  logica  di  “lifelong  development”.
–  la  relazione interpersonale e gli  approcci
alla  comunicazione
Tutto  questo  fornisce una cornice  coerente
per lavorare efficacemente con la persona, il
gruppo e l’organizzazione.

 

MBTI è un indicatore di alcune caratteristiche di personalità che influenzano 4 aree ben
precise:

1. interazione e comunicazione con il mondo
2. reperimento e gestione delle informazioni
3. stile decisionale
4. stile organizzativo e operativo 

ed è uno strumento di tipo non-valutativo: basato sulla teoria dei tipi Junghiana, secondo
cui ogni tipo emergente dal  questionario è posto in maniera costruttiva e propositiva. La
finalità  è  quella  di  fornire  un  approccio  mentale  aperto  alla  crescita  e  allo  sviluppo
sinergico attraverso la consapevolezza di sé, delle proprie differenze e somiglianze nei
confronti degli altri individui.

Il setting in cui si utilizza MBTI risponde ad un codice etico molto rigoroso per cui solo
coloro a cui è somministrato il questionario fruiscono dei risultati del questionario stesso e
decidono di comune accordo di condividerli o meno, nei team building vengono condivisi
all'interno del team per l'obiettivo del team, ma non vengono resi noti al di fuori. 
Le risorse umane che introducono in azienda questo strumento sanno che non ha valenze
diagnostiche e che non potrà essere utilizzato per fini  differenti  da quelli  esplicitati  dal
codice etico.
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T&D essendo il partner ufficiale di OPP è garante in Italia di questo utilizzo.

MBTI,  per  la  filosofia  non  valutativa,  il  suo  approccio  aperto  e  costruttivo  verso  il
partecipante,  prende  le  distanze  totalmente  dal  resto  dei  questionari  valutativi  ed  è  il
questionario  più  utilizzato  al  mondo nello  sviluppo del  personale  delle  aziende (sia  in
culture occidentali che asiatiche).
Si posiziona in modo eccellente per la risoluzione dei conflitti nei lavori di team,  per il
miglioramento della comunicazione interpersonale, per la gestione delle persone e loro
performance, a supporto del Management per lo sviluppo della Leadership. 

                  

                   MBTI Step 1®

Sviluppo del potenziale di Leadership
L’autoconsapevolezza  è  fondamentale  per  una  buona  leadership.  La  comprensione
dell’impatto dello stile personale è essenziale alla motivazione e consenso delle persone.
Lo  strumento  dell’MBTI  aiuta  i  manager  ad  equilibrare  il  proprio  stile  comunicativo  a
sviluppare  una  leadership  situazionale  capace  di  adattarsi  al  contesto,  soprattutto  in
ambienti  organizzativi  complessi,  ad  aiutare  i  collaboratori  a  sviluppare  il  proprio  stile
relazionale. Molto apprezzato nel coaching  e come strumento di ridefinizione di vision con
Team di Alta Direzione.

Sviluppo dell’efficacia dei team
Usando il questionario MBTI i team possono valutare la propria efficacia e esplorare i punti
critici, una volta verificato quale sia il tipo del team, si comprende quale sia l'inclinazione
nell’operatività e l'impatto che questa ha rispetto agli obiettivi di business e alle richieste del
contesto. É possibile lavorare sulla sinergia tra i membri del team e favorire contributi di
minoranza che invece apportano un valore aggiunto se espressi.
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Cambiamento manageriale
Gli individui di tipi differenti reagiscono al cambiamento e al processo di transizione in modi
diversi.  Lavorare  sulla  consapevolezza  delle  differenti  reazioni  aiuta  i  manager  e
l’organizzazione a supportare lo staff e loro stessi nel  cambiamento gestionale.

Attuare metodi di comunicazione ed insegnamento
Il questionario MBTI può essere usato per aiutare a comunicare meglio con le persone di
tipi differenti, aiuta a costruire la giusta modalità di gestione del feedback, sia tra pari che
su diversi livelli, aiuta a rispettare modalità operative diverse.
Fornisce un quadro per capire le differenze negli stili  di apprendimento al fine di creare
delle situazioni di apprendimento piacevoli per i differenti tipi.

Problem solving
Il  questionario  MBTI  incoraggia gli  individui  ed  i  gruppi  ad aumentare  la  profondità   e
ampiezza delle  loro analisi,  a  lasciare spazio a soluzioni  diverse e tempi  di  riflessione
diversi, per un migliore problem solving.

Risoluzione del conflitto
Il  questionario  MBTI  è  di  grande  aiuto  nell’autovalutazione,  esplicitamente  enfatizza  il
contributo positivo che ogni tipo può apportare. Può anche aiutare nel ridurre i conflitti nelle
relazioni e nelle differenti  valutazioni tra le persone, aumenta la capacità di  capire e di
cooperare. 

Long life Line
la  dinamica del  tipo  mostra  in  pratica  come ogni  persona si  evolve,  come è possibile
comprendere il cambiamento personale e situazioni particolarmente critiche in particolari
momenti di vita. E' una chiave di lettura che aiuta la “persona” al di fuori da ogni contesto
specifico e dentro ogni contesto specifico. Per questo motivo molte aziende usano MBTI
per aiutare dipendenti over 45 a comprendere specifici momenti organizzativi o raccogliere
sfide professionali.

Uno strumento discreto
MBTI si  integra in tutti  i  contesti  culturali  ed organizzativi,  favorisce un terreno comune
entro cui confrontarsi, si affianca alle diverse metodologie come PNL, Intelligenza Emotiva,
Valutazioni 360, Thomas Kilmann Invetory (TKI), fornendo ulteriori elementi che possono
supportare  i  risultati  degli  altri  modelli,  sempre  prediligendo  una  lettura  positiva  della
diversità. 
Molte aziende ed headhunters lo posizionano dopo un assessment di ingresso, come “time
thinking”  uno strumento  per  comprendere  il  proprio  ruolo,  capire  quali  sono  le  proprie
risorse per adattarsi e l'energia necessaria, quali invece le frizioni.
Efficace nello sviluppo dei Talenti.
È accolto sempre con entusiasmo, apre la comunicazione e non solleva barriere, anche
perchè il punto di partenza è la percezione che la persona attiva di sé e non l'attribuzione
ad una categoria.
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MBTI STEP 2
Scopri il DNA del tipo un questionario con report più complessi e

dinamici nell'analisi delle caratteristiche dei
tipi  rispetto  a  MBTI  Step  1,  Step  2  è
ottimale  nello  sviluppo  individuale  e  nel
coaching, in quanto aiuta a fare chiarezza
e comprendere il proprio tipo dove risulta
più difficile l'individuazione della dicotomia.

 

Come si utilizza (Step 1 e Step 2)

È uno strumento di grande impatto in termini culturali e di condivisione, con le finalità di
sviluppo individuale tipiche di un assessment, in questa ottica è quindi molto importante
rispettare il processo di somministrazione che prevede:

1. la compilazione del questionario da cui ne scaturisce il tipo riportato
la  somministrazione del  questionario  può avvenire sia  online che con l’invio  del
materiale cartaceo accompagnato da una lettera di  presentazione che spiega in
quale modo e con quale spirito rispondere alle domande.
Sia su carta che in  piattaforma online è consigliata la compilazione nella propria
lingua madre indipendentemente dalle finalità successive del questionario stesso

2. feedback  individuale  o  di  gruppo:  si  tratta  di circa  un’ora  di  incontro   per
individuale oppure di una mezza giornata per il gruppo, con un consulente abilitato
alla gestione di MBTI, che facilita il confronto con esempi pratici o esercitazioni di
gruppo, facendo emergere “le preferenze”, da questo percorso di consapevolezza
scaturisce il tipo autovalutato 

3. l’individuazione  finale  del  best  type:  il  confronto  e  la  discussione  dei  due
momenti  sopra  descritti  per  chiudere  tutto  il  processo  del  tipo  che  meglio  ci
rispecchia.
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Chi può gestire il progetto MBTI ?

Practitioners MBTI

Quando si inserisce MBTI in un progetto formativo bisogna considerare che MBTI non è
un semplice momento di assessment da cui ne scaturisce una valutazione, ma cambia la
modalità di interpretare le relazioni, origina una cultura organizzativa quindi la formazione
in cui è inserito deve essere progettata tenendo conto delle dinamiche e delle chiavi di
lettura MBTI da consulenti che conoscono lo strumento e le implicazioni.
Può capitare ai consulenti MBTI di lavorare in team con altri trainers che non sono abilitati
all'uso dello strumento, per una buona integrazione di MBTI nel programma formativo già
progettato,  questo  significa  che i  trainers  MBTI  saranno  presenti  per  tutto  il  percorso
formativo  e  che  i  trainers  non  MBTI  partecipino  ai  feedback  e  condividano  questa
conoscenza anche se in modo non approfondito, per dare una sorta di continuità tra il
momento MBTI ed il resto del corso,

E' possibile diventare un practitioner MBTI Step 1 e Step 2 ed essere iscritto nell'albo
internazionale  seguendo  i  Percorsi  di  Certificazione  presso  i  Training  Center  MBTI,
presenti in molte Countries.
In Italia  il Training Center MBTI è a Milano, si pianificano 3 edizioni ogni anno di cui una a
Roma, se le richieste vanno in tale direzione.

Il Percorso di certificazione MBTI Step 1 dura 5 giorni è in lingua italiana e certifica all'uso
del  questionario MBTI Step 1, prerequisiti  nessuno.  Vengono riconosciuti  crediti  per la
formazione continua ICF.

Il Percorso di certificazione MBTI Step 2 dura 2 giorni è in lingua inglese e certifica all'uso
del  questionario  MBTI  Step  2,  prerequisisti  la  certificazione MBTI  Step 1  con relativa
pratica.

MBTI® è un marchio depositato da CPP. OPP Limited è l'editore e distributore esclusivo di MBTI in Europa. 
T&D Training & Development  è l'unico training center in Italia autorizzato da Opp per la certificazione all'uso di MBTI
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OPP Limited
PROGRAMMA CORSO DI CERTIFICAZIONE MBTI ®

Il  corso  prevede  una  sequenza  prestabilita  di  attività  che  permette  ai  partecipanti  la
necessaria preparazione iniziale:

Iscrizione 

All’iscrizione viene inviato il  questionario da compilare ed il  materiale di  studio (le
istruzioni incluse guideranno la preparazione). 

Prime tre giornate formative di preparazione all'esame scritto (che si svolgerà online) e
alla prova di feedback individuale

PROGRAMMA- PARTE UNO *

Giorno 1
Presentazioni
Orientamento al corso
Introduzione a MBTI e Teoria dei Tipi
Le 8 preferenze
Esercizi sui Tipi
Somministrazione e calcolo del punteggio
Tipo contro Tratto
Costruzione del MBTI

Inizio:   9:00             Pranzo:   13:00             Fine: 18:00

Giorno 2
Correlazione e significatività statistica
Attendibilità
Validità
Esercizio di feedback 1

Inizio:   9:00             Pranzo:   13:00             Fine: 18:00

Giorno 3
Etica dell’uso di MBTI
La dinamica dei Tipi

Inizio:   9:00             Pranzo:   13:00             Fine: 18:00

* il programma  può subire delle variazioni delle sequenze dei contenuti durante le giornate, sulla base del 
numero dei partecipanti e dell'organizzazione, ogni variazione verrà condivisa con i partecipanti con il 
debito preavviso.
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Sono lasciate 3/4 settimane per sperimentare quanto appreso, per la somministrazione del
questionario a due persone e superare l'esame scritto online

Seconda parte di Formazione d’aula con prova di  feedback individuale 

PROGRAMMA- PARTE DUE *

L’agenda precisa verrà concordata con il gruppo

Revisione delle esperienze relative alle attività di compito
Dinamica dei Tipi e sviluppo
Tipo e stress

Esempio sulla applicazione della Teoria dei Tipi
L’uso della Teoria dei Tipi nel coaching
Teoria dei Tipi e team

Ripasso
Prova di feedback 2 (valutazione d'esame)

Giorno 1

Inizio:   9:00             Pranzo:   13:00             Fine:   18:00

Giorno 2

Inizio:   9:00             Pranzo:   13:00             Fine:   17:00

*il programma può subire delle variazioni delle sequenze dei contenuti durante le giornate, sulla base del 
numero dei partecipanti e dell'organizzazione, ogni variazione verrà condivisa con i partecipanti con il 
debito preavviso.

Ricevimento  entro  15 giorni  del  certificato,  inserimento  nei  registri  internazionali  come
Practitioners MBTI Step 1,  in caso di valutazioni insufficienti o incomplete nelle prove
sostenute,  si  riceveranno  indicazioni  sulle  successive  azioni  da  intraprendere  per
completare il processo di certificazione.

Ricevimento di uno starter kit (il necessario per una somministrazione MBTI) 
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