
IL CODICE UMANO
Riconosci te 
stesso e gli altri 
oltre gli strati di 
condizionamenti e 
maschere
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SEI MAI STATO DENTRO LA 
TESTA DI QUALCUN ALTRO?

“Se vi guardate attorno e osservate le persone, scoprirete che ricadono 
tutti sotto uno dei tipi menzionati”.

E. Bach

Il Percorso Formativo del Metodo R è un 

viaggio affascinante dentro la psiche umana, è 

come entrare dentro la testa di qualcuno.

Da formatrice, sono convinta che ai giorni 

nostri l’area della formAzione debba essere 

profondamente rivista e per così dire 

“restaurata”.

L’uomo, in ambito professionale, non può più 

essere considerato solo un essere che produce 

fatturato.

La scissione tra vita personale e vita 

professionale non è più possibile: il lato 

umano coinvolge e influenza in ampia misura 

la produttività professionale (sfido chiunque 

a dimostrarmi il contrario).

Cosa significa questo?

Raramente al giorno d’oggi si tiene conto 

della vera essenza degli individui  coinvolti 

nella relazione professione (questo è vero in 

qualsiasi ambito, non solo nel lavoro).

E tu, lo fai? Quanto lo fai?

Nella relazione profonda si gioca il futuro 

degli uomini di successo. Garantito.

Eccoti alcune domande per capire a che punto 

sei per quanto riguarda le tue competenze 

trasversali (quelle abilità che hanno a che 

fare con la comunicazione e con la parte 

prettamente umana del tuo business).

 » Conosci i tuoi clienti da un punto di vista umano?
 » Sei consapevole di quali sono le loro paure più nascoste?
 » Conosci i loro canali comunicativi?
 » La tua comunicazione con loro è efficace o usi dei protocololli 

preconfezionati?
 » Intuisci quali sono le porte di accesso per unarelazione profonda e 

duratura?
 » Di cosa hanno bisogno per lavorare con te in maniera serena?
 » Comprendi a fondo i tuoi colleghi o i tuoi collaboratori?
 » Come sono le tue relazioni i ambito privato?
 » Dulcis in fundo, conosci te stesso e sei in grado di governare le 

tue dinamiche?

Se vuoi efficenza nella tua professione 

devi capire in profondità chi sono i tuoi 

interlocutori, sotto gli strati 

di condizionamenti e maschere.

Esiste uno strumento che ti permetta di farlo?

Sì, esiste. È un vero e proprio CODICE 

UMANO.

Non conoscere a fondo le dinamiche delle 

persone con cui ti trovi a vivere (sia in ambito 

professionale che in quello personale) porta a 

numerosi problemi: incomprensioni di ordine 

comunicativo dovute a linguaggi interiori 

differenti, conflitti dovuti a mal comprensione, 

mancanza di fiducia, risultati  scadenti, 

malumori che influiscono sul rendimento, ecc. 

Peggio ancora se quella persona sei tu: com’è 

la relazione con te stesso?
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IL CODICE 
UMANO

intervento risultano solo parzialmente efficaci, 

in quanto non tengono conto dell’individualità 

di ciascuno (le famose ricette preconfezionate).

• Per ogni personalità vengono messi in luce 

le caratteristiche di base (anche fisiche), il 

talento espresso, l’area di miglioramento 

individuata, la predisposizione lavorativa e 

la comunicazione da adottare.

• Questo ti permette, in primis, la 

conoscenza profonda di te stesso e un 

conseguente miglioramento dalla gestione 

del tuo dialogo interno. Una delle regole 

fondamentali, infatti, è quella di partire 

sempre da se stessi (l’antica tradizione 

conosce bene questo criterio).

• La conoscenza del Codice Umano ti 

permette inoltre di iniziare a comprendere 

le regole per avere una comunicazione 

davvero efficace con i colleghi, con 

i collaboratori, con i clienti (ambito 

professionale) e con la famiglia (ambito 

personale).

• Se sei un Manager che coordina un gruppo 

di professionisti, padroneggiare il Codice 

Umano ti permette di saper guidare i tuoi 

collaboratori con le giuste chiavi di lettura. 

E questo si traduce in fatturato.

Il Metodo R, attraverso la conoscenza del 

CODICE UMANO è in grado di spiegare il 

diverso comportamento delle persone secondo 

uno schema logico e coerente.

Uno strumento potente ed efficace di “lettura” 

di te stesso, ma anche delle persone che ti 

trovi davanti.

Non è fantascienza.

Il Codice Umano ha a che fare anche con la 

biologia.

Non so se lo sai, ma il nostro cervello è 

tripartito, ossia diviso in tre cervelli.

•  Il primo è il Tronco Cerebrale (il più antico) 

e regola i processi biologici. È deputato 

alla sopravvivenza e al “sentire” viscerale 

(le persone cinestesiche hanno una 

predominanza di questo cervello).

• Il secondo è il Diencefalo ed è associato 

all’affermazione di sé nel gruppo. Regola 

l’azione e le emozioni (le persone molto 

intraprendenti hanno questo cervello come 

dominante).

• Il terzo è la Corteccia Cerebrale: regola 

il pensiero razionale astratto (le persone 

molto cerebrali hanno questo cervello come 

predominante).

Ogni personalità ha il suo cervello dominante 

collegato: capisci quindi come anche il nostro 

modo di essere e di sentire dipende in un certo 

senso dalla biologia?

Questa è una materia molto affascinante e 

ricca di sfumature.

Durante i corsi vengono esaminati a fondo 

tutti questi dettagli. Lo scopo di questo PDF 

è quello di fare una panoramica generale e 

sintetica.

Prendendo spunto dal lavoro di un medico 

inglese vissuto nei primi del ‘900, IL METODO 

R descrive le 12 personalità che compongono 

il genere umano: senza questa premessa 

qualsiasi forma di comunicazione o di 
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Questo tipo di personalità ha a che fare con la 

velocità in tutte le sue manifestazioni. È veloce 

nel pensare, nel fare e nel parlare. Il suo ritmo 

interno è sempre moto elevato e difficilmente 

sopporta quella che lui percepisce come una 

lentezza ingiustificabile degli altri. Lavorare 

con lui può essere alquanto stressante (se tu 

sei un comune mortale).

Persona MOLTO capace, il Pioniere Impaziente 

è in grado di innovare il mondo. Lui vede 

sempre oltre, vede sempre prima: è il visionario 

per eccellenza.

Non è esattamente quello che si definisce un 

diplomatico: è dritto e schietto, e non cerca 

mai consensi o affetto. Questo lo rende una 

persona VERA. Agli occhi dei profani può 

sembrare uno “stronzo” (scusa il francesismo, 

ma rende perfettamente l’idea).

Il suo TALENTO è proprio questa 

grande capacità nel fare e nel pensare. È 

IL PIONIERE IMPAZIENTE

l’imprenditore per eccellenza (difficilmente 

potrà ricoprire ruoli di dipendenza). 

La sua LEZIONE è imparare la pazienza e la 

tolleranza.

La comunicazione con lui deve rispettare solo 

una regola: la VELOCITÀ. Mai annoiarlo con 

discorsi lunghi e tortuosi, privi di uno scopo 

concreto. Con lui non servono convenevoli e 

rotture del ghiaccio, anzi, gli faresti perdere 

tempo (gran brutta roba per lui).

In ambito professionale lo ritroviamo a 

ricoprire i seguenti ruoli: CEO, imprenditore, 

consulente, analista finanziario, inventore, 

direttore commerciale, ecc. (in genere tutti i 

ruoli in cui può coordinare e supervisionare).

I bambini con questa personalità vengono 

spesso definiti “iperattivi” (invece sono solo 

bambini che rispettano la loro natura focosa!).

Personaggio famoso: Steve 

Jobs. 

ESPRESSIONE DISARMONICA: 

impazienza, irritabilità, 

ritmo interno troppo veloce, 

accelerazione, impulsività, 

intolleranza, continua tensione 

interna.

POTENZIALE ARMONICO: 

pazienza, calma, prontezza, 

efficienza.
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Personaggio famoso: Amelie (Il Favoloso Mondo di Amelie).

ESPRESSIONE DISARMONICA: scarso collegamento con il mondo fisico, 
mancanza di interesse per il presente, apatia, assenza, distacco, “testa tra le 
nuvole”.

POTENZIALE ARMONICO: concretezza, presenza, creatività manifesta.
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IL SOGNATORE ASTRATTO

Questo tipo di personalità è esattamente agli antipodi 
rispetto alla prima.
Sognatore per eccellenza, sembra dimenticarsi spesso di 
essere sul pianeta terra.
Sbadato, distratto, inconcludente si percepisce un 
disadattato in questa società che basa i suoi valori 
sull’efficenza e sulla produttività. Non ha un buon rapporto 
con la burocrazia, con le incombenze pratiche e con i soldi.

È l’artista per eccellenza. 

Preferisce vivere nel suo mondo di fantasia fatto di suoni 
e di immagini, che in questo mondo grigio privo di bellezza 
(così lo percepisce lui).

Il suo TALENTO è quello di riuscire a canalizzare la bellezza 
attraverso la sua fervida immaginazione.

La comunicazione con lui deve includere tanta pazienza: ripetergli le cose più 
volte è la prassi. Parlare per immagini può essere una buona strategia.
Quando interagisci con lui, puoi avere l’impressione che lui sia da un’altra parte (la 
sua attenzione spesso lo è!). Quindi devi essere bravo a coinvolgerlo.
In ambito professionale lo ritroviamo spesso tra i NERD (vivono in un altro 
mondo, fatto di codici e di linguaggi ermetici), tra gli artisti di qualsiasi tipo (basta 
che siano scapestrati), tra i musicisti, oppure lo ritroviamo come dipendente 
insoddisfatto e irrealizzato. 

Vivere in questo mondo per lui è davvero 
dura!

I bambini sembrano sempre distratti e hanno 
problemi di attenzione (con una scuola 
così noiosa e poco attraente il problema è 
amplificato).
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Il suo TALENTO è la delicatezza con cui affronta il mondo e la vita (il suo animo è ricco e bellissimo).

La sua LEZIONE è sviluppare il coraggio per affrontare le sfide invece di evitarle.

La comunicazione con lui deve tener conto della sua delicatezza. Mai invadere il suo spazio vitale, mai 

guardarlo fisso negli occhi (si sentirebbe scrutato e a disagio). Evita di avere atteggiamenti invadenti e 

troppo rumorosi. Farlo sentire tranquillo e al sicuro è una buona strategia.

In ambito professionale lo troviamo spesso in mansioni di back office, in cui il contatto con il pubblico 

è ridotto. A volte troviamo questo tipo di personalità tra gli sportivi professionisti (lo sport gli 

permette di scaricare le tensioni interne e sviluppare carattere).

I bambini vanno incoraggiati ad affrontare le sfide e aiutati a sviluppare autostima.

Personaggio famoso: Davide Calabria (giocatore di calcio).

ESPRESSIONE DISARMONICA: timidezza spiccata, paura di cose note, tendenza alla fuga, 
tensione interiore

POTENZIALE ARMONICO: coraggio, risoluzione, delicatezza, fiducia.
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IL TIMIDO DELICATO

È il timido per eccellenza.

Delicato, sensibile, introverso e riservato, questa personalità è come un negozio di cristallo invaso da 

elefanti.

La società in cui viviamo è troppo rumorosa per lui, in tutti i sensi. Non ama mettersi in mostra, anzi, 

evita accuratamente di stare al centro dell’attenzione. La sfide della vita lo spaventano, e spesso 

indugia nelle scelte o nei cambiamenti perché lo portano fuori dalla sua zona di comfort.

Le sfide spaventano chiunque, ma lui ne è letteralmente terrorizzato. Soffre di paure di vario genere, 

tra cui quella di parlare in pubblico o davanti a qualche sconosciuto (arrossisce spesso).



Personaggi famosi: Jim Morrison, Roberto Benigni, Massimo Boldi, Fiorello, Amy Whinehouse, 
Robin Williams, ecc.

ESPRESSIONE DISARMONICA: tormento nascosto, ansia, repressione delle emozioni, maschera del 
giullare

POTENZIALE ARMONICO: pace interiore, espressione delle emozioni, autenticità, equilibrio 
emotivo, simpatia, empatia, giovialità.
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L’IPERSENSIBILE EMPATICO
È la personalità ipersensibile per eccellenza. 

Ironico, empatico e a volte istrionico, adotta 

spesso una maschera di allegria per nascondere il 

suo tormento (più o meno consapevole). 

Il suo tormento non ha solo una connotazione 

negativa: è un sottile e continuo movimento 

interiore che gli impedisce di restare fermo (come 

un motore sempre acceso). Il tormento è spesso 

la benzina della sua ricerca e della sua crescita. 

È un individuo molto sensibile (anche se lo 

nasconde bene) con un animo molto complesso. 

Ha bisogno di essere amato e approvato, detesta 

essere ripreso (è un po’ permaloso). Ha una 

grande intelligenza emotiva: è la persona perfetta 

con la quale instaurare rapporti profondi e 

duraturi.

Normalmente ama la buona compagnia, la buona 

cucina e il buon vino (è alquanto gioviale). È 

dotato di un grande senso dell’umorismo (che 

denota intelligenza) e non ama in nessun modo i 

conflitti (anche se a volte esplode, ma solo con chi 

sente di poterselo permettere).

Il suo TALENTO è decisamente l’empatia.

La sua LEZIONE è quella di fare pace (in 

profondità) con se stesso.

La comunicazione con lui deve essere avvolgente e 

arrivare alla piena confidenza. Non ama i rapporti 

superficiali. Usare l’arma dell’ironia può essere una 

buona strategia (anche offrirgli un caffè lo è).

In ambito professionale lo troviamo in tutte le 

mansioni che richiedono  contatto con il pubblico 

(consulenti, agenti di commercio, insegnanti, 

coach, psicologi, baristi, ristoratori, commessi, 

ecc.), ma anche nelle espressioni artistiche “da 

palcoscenico” (cantanti, attori, uomini e donne 

dello spettacolo, ecc.). Ama essere al centro 

dell’attenzione.

I bambini sono ipersensibili e hanno bisogno di 

molto contatto fisico e di supporto emozionale.
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delle loro attenzioni. È la mamma premurosa 

(anche troppo), o la suocera invadente (che 

Dio benedisca le suocere). 

È una personalità dai toni forti; sa essere 

amorevole (con chi vuole) ma anche dura e 

severa (perfino acida se non gli stai simpatico). 

Il suo codice affettivo è piuttosto complicato 

e se non ottiene il riconoscimento che lei si 

aspetta per le sue azioni, può piantarti il muso 

per giorni (“con tutto quello che ho fatto per 

te” è la sua frase preferita).

Dominante e invadente è anche il suo modo di 

fare. Non aspettarti diplomazia o delicatezza, 

rimarresti deluso.

Il suo TALENTO è l’accudire con cura e 

affidabilità.

La sua LEZIONE è imparare a fare le cose in 

maniera disinteressata (lasciar liberi gli altri dai 

ricatti affettivi).
PERSONAGGIO FAMOSO:

La suocera per antonomasia

ESPRESSIONE 

DISARMONICA: vuoto 

affettivo, possessività, 

gelosia, desiderio di 

controllo, ricatto emotivo, 

eccessivo attaccamento

POTENZIALE ARMONICO: 

amore incondizionato, 

dedizione, servizio, 

Personalità forte e dominante, è spesso 

rappresentata da una donna.
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Ama prendersi cura degli 

altri ed essere al centro 

La comunicazione deve tener conto degli 

aspetti emozionali che sono dominanti 

in questo tipo di personalità. Mai 

contraddire. Usare toni persuasivi può 

essere una buona strategia.

In ambito professionale troviamo questa 

personalità in assistenti, segretarie, ma anche 

infermiere o assistenti socio sanitari. Può 

essere un buon braccio destro (se in equilibrio 

con le sue dinamiche affettive).

I bambini sono ostinati e capricciosi (più del 

dovuto).

IL CONTROLLORE DOMINANTE



Personaggi famosi: Vittorio 

Sgarbi, Vanna Marchi.

ESPRESSIONE 

DISARMONICA: fanatismo, 

eccessivo entusiasmo, 

esagerazione, rigidità 

mentale, “sindrome del 

dittatore”

POTENZIALE ARMONICO: 

carisma, passione, forza 

interiore, moderazione
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Personalità molto intensa e idealista.

È caratterizzata da grande entusiasmo, forza 

di volontà, disponibilità a sacrificarsi per i suoi 

ideali, ma anche da rigidità mentale, desiderio 

di dominazione, eccessività e mancanza di 

mezze misure.

Parla a voce alta, gesticola molto ed è 

instancabile, mai pago e mai fermo.

Non ama essere contraddetto e 

pretende di avere sempre ragione. 

L’EN
TU

SIASTA
PRED

ICATO
RE

Nel suo aspetto in equilibrio è un ottimo leader che 

trascina con il suo carisma.

Le sue azioni sono sempre mosse da ideali, più o 

meno elevati.

Il suo TALENTO è l’idealismo a servizio di grandi 

scopi.

La sua LEZIONE è imparare la temperanza e la 

tolleranza verso le idee diverse dalle sue.

La comunicazione con lui deve mirare a dargli 

sempre ragione. Solo in un secondo tempo puoi 

provare a fargli cambiare idea (auguri).

In ambito professionale troviamo: avvocati, 

politici, sindacalisti, direttori commerciali, 

capi reparto, e in genere tutte le mansioni che 

richiedano una guida carismatica. Sono dei bravi 

oratori.

I bambini sono delle vere e proprie miniere di 

energia. Tendono a sviluppare leadership fin 

dalla tener età. Solidarietà ai genitori (ce l’hanno 

dura!).
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Personalità caratterizzata da grande 

bontà e da una spiccata propensione al 

servizio. Delicato, sottomesso a volte 

sfruttato per la sua buona natura.

Non ama mettersi in mostra; al contrario tende sempre a 

nascondersi in secondo piano (anche quando ripreso nelle foto).

Il suo punto debole sta nell’incapacità a dire di no, tanto da trasformarsi in un fedele 

servitore di personalità più forti.

Il suo TALENTO è indubbiamente il servizio.

La sua LEZIONE è imparare a sviluppare amor proprio e capacità di auto realizzazione (detto in altri termini, 

deve diventare un po’ più egoista).

La comunicazione con lui è piuttosto semplice. Il buono Sottomesso tenderà a dire sempre di sì; quindi fai 

attenzione a come usi questo strumento comunicativo (come in tutte le cose ci vuole un’etica alla base).

In ambito professionale tende a ricoprire ruoli subalterni o di dipendenza. È la perfetta segretaria tutto 

fare.

Personaggio famoso: Cenerentola

ESPRESSIONE DISARMONICA: debolezza 

nell’auto affermazione, incapacità a dire 

di no, passività, sottomissione

POTENZIALE ARMONICO: affermazione 

delle proprie esigenze, disponibilità 

equilibrata, determinazione ed energia, 

bontà spiccata

18 19
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IL BUONO
SOTTOMESSO



Questo tipo di personalità incarna 

l’effervescenza e la leggerezza di vivere.

È un individuo estroverso e solare, pieno di 

vita. Curioso e avido di conoscenza, passa 

da un corso all’altro senza soffermarsi a 

mettere in pratica. A volte può sembrare un po’ 

ingenuo.

Può essere insicuro riguardo la sua capacità 

decisionale, quindi chiede a destra e a manca 

pareri e consigli che siano in grado di guidarlo. 

Così facendo delega all’esterno il suo potere 

decisionale, disperdendo valore e carisma.

Ama vivere in maniera leggera la vita; 

anche di fronte alle sfide più dure ha una 

capacità di recupero velocissima (al contrario 

dell’ipersensibile empatico che sprofonda nel 

suo dolore).

Il suo TALENTO è una saggezza intuitiva che lo rende unico a dare consigli.

La sua LEZIONE è imparare a credere in se stesso e nella sua capacità di 

pensiero (che è di tipo intuitivo), invece di affidarsi al parere degli altri.

La comunicazione con lui deve rispettare la regola 

della briosità e delle leggerezza: mai annoiarlo 

o deprimerlo con problemi o pipponi troppo 

profondi. Stimolarlo a esprimere il suo punto di 

vista può essere una buona strategia per tirare 

fuori il meglio da lui.

In ambito professionale ricopre bene ruoli a 

contatto con il pubblico: agenti di commercio, 

consulenti, receptionist, addetti alle pubbliche 

relazioni, segretarie, commesse, stilisti (o 

comunque altri tipi di ruolo nel campo della 

moda).

I bambini sono spensierati e di facile gestione. 

Forse un po’ insicuri.

Personaggi famosi: Michelle Hunziker, 

Vanessa Incontrada, Chiara Ferragni.

ESPRESSIONE DISARMONICA: 

mancanza di fiducia nella propria 

voce interiore, indecisione, bisogno di 

continue conferme, influenzabilità

POTENZIALE ARMONICO: saggezza, 

intuito, sicurezza riguardo le proprie 

scelte, competenza pratica, leggerezza

20 21
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L’INSTABILE ECLETTICO

22 23
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L’INSTABILE ECLETTICOL’INSTABILE ECLETTICO

La personalità numero 9 è alquanto complessa. È il bipolare per 

eccellenza, nel senso che dentro di lui esistono due realtà opposte 

che si scontrano costantemente.

Passa costantemente da un polo all’altro dello stato mentale: da  iper 

attivo a pigro, da felice a triste, da soddisfatto a tormentato, da ottimista a 

pessimista, e così via.

Agli occhi degli altri appare strano, eccentrico, inaffidabile e incomprensibile.

È la classica persona che esce dagli schemi.

Spesso non sa cosa vuole dalla vita e cambia diversi lavori e professioni (dalle quali 

apprende sempre molto). Il suo ideale sarebbe inventare una nuova professione che 

gli permetta di mettere a frutto tutte le competenze apprese (es. il terapeuta che usa 

diverse tecniche e che crea un suo nuovo modo di fare terapia).

L’arte dell’assurdo appartiene a questo tipo di personalità.

Il suo TALENTO è l’imprevedibilità, la genialità e la capacità di integrazione.

La sua LEZIONE consiste nell’apprendere a conciliare gli opposti o stili molto diversi tra loro.

La comunicazione con lui deve rispettare una regola: farlo sempre sentire libero di cambiare idea 

(cosa che gli riesce piuttosto bene). Se percepisce di essere messo alle strette, lui 

scappa. Dagli sempre un piano B.

In ambito professionale lo troviamo nelle attività più disparate, tutte svolte in 

maniera eccentrica: terapeuta, artista (ha una grande capacità creativa), lavoro di 

dipendenza di qualsiasi genere, ecc.

I bambini sono strani fin in tenera età. Cambiano spesso idea e umore. 

Non hanno niente che non va; bisogna solo imparare a comprendere 

la loro natura particolare.

Personaggi famosi: David Bowie, Freddie Mercury, 

Salvator Dalì.

ESPRESSIONE DISARMONICA: instabilità, difficoltà di scelta tra 

due alternative, mancanza di centratura interiore, alternanza continua 

tra stati emotivi diversi

POTENZIALE ARMONICO: equilibrio, centratura, integrazione, l’eclettico 

per eccellenza 



Personaggi famosi: Mario Draghi, Jannik Sinner.

ESPRESSIONE DISARMONICA: isolamento, chiusura, orgoglio, distacco, difficoltà al contatto fisico

POTENZIALE ARMONICO: comunicazione, contatto, compassione, umiltà, superiorità
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Questa personalità è più rara rispetto alle 

altre (mai rara come l’ultima comunque).

Persona elegante e raffinata, riservata, 

sicura di sé, taciturna, dal linguaggio 

forbito e accademico. Procede nella vita 

con calma e risolutezza e con quell’aria 

di superiorità che la caratterizza molto. 

Sembra un re a passeggio tra la folla.

10 Se non è single, i suoi rapporti sono caratterizzati da distanza e da una certa freddezza: le 

manifestazioni affettive non fanno parte del suo modo di essere. In genere non ama le      

L’ARISTOCRATICO 
SOLITARIO

Diciamo che l’umiltà non è proprio il suo forte.

Indubbiamente, che piaccia o no, dobbiamo 

ammettere che lui è un essere superiore: sembra 

venuto da un altro pianeta. Lui stesso si percepisce 

diverso, da solo in disparte rispetto alla massa. È il 

solitario per eccellenza.

                persone e sta spesso da solo.

                               Ha un’intelligenza e una cultura fuori dalla norma. 

                                              Il suo TALENTO è la superiorità stessa, che deve imparare 

                                                     mettere a servizio.  

                                                          La sua LEZIONE è quella di imparare l’umiltà.

                                                                 La comunicazione con lui deve essere curata

                                                                   a livello di lessico e di modalità. Lo catturi se  

                                                                     usi intelligenza e se eviti banalità. Un

                                                                      avvertimento: lui tende a parlare poco 

                                                                     (soprattutto se non ti conosce) e tu lo sai 

                                                                     vero, in comunicazione vince il silenzio. 

                                                                    Quindi vedi di non parlare troppo.

                                                                  In ambito professionale troviamo: CEO, 

                                                               imprenditori, analisti finanziari, inventori, 

                                                           musicisti (soprattutto musica classica), direttori 

                                                      d’orchestra, atleti individuali (tennis, piloti di   

                                                 Formula 1, golf, scacchisti), ecc.   

                                         I bambini con questa personalità sono adulti in miniatura 

                                (sia per i ragionamenti che fanno sia per il linguaggio che

                     usano).
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Il suo TALENTO è l’individuazione dei problemi.

La sua LEZIONE è quella di sviluppare un po’ di fede e di fiducia: non tutto va storto a questo 

mondo.

Quando comunichi con lui devi fargli intuire che capisci e che apprezzi la sua visone; solo dopo 

puoi fargli vedere altre possibilità. Mai usare troppo entusiasmo campato in aria: lui è un concerto 

realista (anche un po’ cinico).

A livello professionale lo troviamo in varie mansioni, ma sempre come dipendente. Il suo ruolo 

perfetto sarebbe appunto quello del Risk Manager.

I bambini si scoraggiano facilmente e devono essere supportati a sviluppare fiducia in se stessi e 

nella vita.

IL CINICO REALISTA

Personalità caratterizzata da uno spiccato pessimismo. Guai però a chiamarlo pessimista; lui si 

definisce un realista. È cinico, razionale ed estremamente meticoloso nei ragionamenti.

Per ogni soluzione lui trova un problema. La sua frase tipica è: “sì, ma……”. Questa non è una cosa 

sbagliata, è semplicemente il suo modo di essere. E ciò ha anche un senso.

È la persona perfetta per ricoprile il ruolo di Risk Manager: lui trova i problemi prima che si 

manifestino. In questo modo può trovare soluzioni intelligenti che prevengano il problema.

Lo riconosci facilmente perché si sposta nel mondo circondato da una nuvola nera sopra la testa: 

hai presente la casa degli Addams? Ecco, rende bene l’idea.

11

Personaggio famoso: Mercoledì Addams

ESPRESSIONE DISARMONICA: tendenza al pessimismo, facilità allo 
scoraggiamento, scetticismo, raziocinio esagerato

POTENZIALE ARMONICO: fiducia, positività, concretezza
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lo spazio del conscio, non lasciando nemmeno 

un briciolo di lume della ragione.

È una personalità rara da incontrare. Il suo 

sistema nervoso è molto fragile e tende a 

sussultare per ogni piccola cosa. Sembra in 

Questa è quasi sempre una personalità 

secondaria e caratterizza le persone che 

soffrono spesso di attacchi di panico.

Corrisponde alla totale e momentanea perdita 

di lucidità: come se l’inconscio invadesse anche 

uno stato di allerta costante. 

Questo tipo di personalità esprime un’energia 

forte e stabile, ma che si capovolge 

bruscamente nel suo opposto. L’ordine 

e il contatto consapevole con il reale si 

trasformano bruscamente in un caos psichico.

La persona soccombe completamente alla 

tensioni fino a perdere la lucidità.

Terrore profondo che paralizza, attacco di 

panico, momento limite. 

+

Il TALENTO: sensibilità psichica all’ambiente.

La LEZIONE: sviluppare consapevolezza e 

presenza di spirito nei momenti di difficoltà 

oggettiva o soggettiva. Portare la Presenza in 

un momento in cui manca completamente la 

lucidità mentale. È una lezione molto difficile.

La comunicazione con lui in qui momenti 

particolari deve mirare a infondergli calma e 

sicurezza. Più di cosa dici, è importante COME 

lo dici. Trasmettergli la calma interiore può 

essere una buona strategia.

La predisposizione lavorativa riguarda 

comunque un lavoro in rapporto di dipendenza.

I bambini (molto rari) sono bambini molto 

problematici fin dalla tenera età (nella mia 

esperienza finora ne ho incontrato solo uno).

ESPRESSIONE DISARMONICA: panico, terrore 

che paralizza

POTENZIALE ARMONICO: coraggio, controllo, 

presenza di spirito

12IL FRAGILE  TERRORIZZATO
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