
1-Prevalere in 
un mondo 
ostile 
Citazione chiave: Non essere in 
grado di prevedere i 
comportamenti altrui è uno dei 
problemi della vita più seri 

Messaggio chiave: la valutazione delle persone è 
stata offuscata da utopie e alcune regole di 

analisi comportamentale la rendono più semplice 



Schema per prevedere il comportamento 

• La fiducia: misurare l’affidabilità in ogni campo della persona 

• Il primato dell’interesse: si può quasi sempre prevedere nelle persone 
che agiranno sempre in base ai propri interessi

• La fiducia non è una questione di moralità ma di prevedibilità 

• Mai basarsi sulle emozioni: prevedere cosa faranno gli altri esige una 
valutazione obiettiva

• Cercare segni di disperazione nell’altra persona: capace di qualsiasi cosa 
o tradirti o aiutarti 

• Doveryai, no proveryai, fidati ma verifica: a volte le persone ti 
ingannano di proposito, fai attenzione a verificare ciò che dicono



2-Pensare come un 
analista 

comportamentale 
dell’FBI

• Citazione chiave: gli agenti non devono presumere nulla 
finché non raccolgono dati oggettivi, esenti le emozioni 
inclusa la più distruttiva di tutte: la paura

• Messaggio chiave: Chiunque può 
apprendere le tecniche per valutare il 
prossimo in poco tempo con esiti efficaci a 
livello professionale e personale



Le dure verità della previsione del comportamento 
• Variabilità: il comportamento delle persone 

cambia

• Immunità: tentazione del comportarsi male 

• Vulnerabilità: più facile prevedere le persone 
vulnerabili 

• Incompetenza

• Regola del 50%: le strategie più comuni di 
previsione del comportamento risultano errate 
circa il 50% delle volte 

• Intuizione= inefficace 

• Apparenze

• Continuità: i rapporti di lungo periodo rendono 
entrambe le parti più prevedibili 

• Percezioni: importanti le loro non le tue 

• Persistenza 

• Fiducia

I sei segni per la previsione 

del comportamento 

1-Investimento
2-Continuità
3-Affidabilità
4-Azioni
5-Linguaggio
6-Stabilità



3-Costruire alleanze 
d’acciaio

• Messaggio chiave: L’investimento 
con un’altra persona richiede 
coraggio e giudizio.                         
Paga, ma solo se sai giocartelo 
bene.



Punti da ricordare 

• L’Investimento non è considerato 
un atto virtuoso perché motivato 
da un interesse personale 

• L’investimento è una pratica 
comune negli affari

• L’Investimento è la migliore forza 
animatrice del lavoro di squadra

I quattro modi principali in cui vengono 

veicolati gli indizi di fiducia e di sfiducia 

-comunicazione verbale: modo più 

diretto per scoprire cosa vogliono 

le persone 

- Comunicazione non verbale, o 

linguaggio del corpo 

- Azioni: i fatti parlano più delle 

parole 

- Intenzioni



4- far contare il tempo
• Citazione chiave: chi avrà a che fare 

con te per molto tempo ti tratterà 
bene 

Messaggio chiave: prevedere le persone 
dipende dal loro carattere e dalle 
circostanze, un fattore importante è 
quanto e per quanto dovranno interagire 
con te 



Punti da ricordare

• Tempo: cercare di far pensare di 
poter avere un rapporto 
duraturo con te in poco tempo 

• Trasferimento di fiducia:
trasferisci l’aspettativa di 
comportamenti positivi l’uno 
con l’altro tramite una 
conoscenza comune 

• Dare l’esempio: le persone si 
comportano in modo corretto 
con te se sei tu il primo a farlo 

Un sistema per ispirare 
fiducia negli altri:

- Metti da parte il tuo ego 
- Convalida gli altri 
- Non giudicare le persone .
- Sii ragionevole 
- Sii generoso 



5-Sapere a chi rivolgersi 

• Citazione chiave: Puoi amare qualcuno 
con tutto il cuore e confidare i tuoi 
segreti più intimi eppure in 
innumerevoli situazioni mettersi nelle 
sue mani sarebbe folle 

Messaggio chiave: 
l’affidabilita è sinonimo di 
comportamento positivo 
e richiede diligenza 



competenza

• La mancanza di 
competenza è un fattore 
cruciale di insuccesso

• La competenza è 
misurabile con precisione 

• La maggior parte delle 
persone è competente in 
un numero relativamente 
esiguo di compiti 
professionali difficili 

Diligenza

-chiunque se si 
impegna può essere 
diligente 

-il 50% dei lavoratori 
manca di diligenza 

-l’assenza di diligenza 
inficia l’affidabilita 



6-Determinare i fattori 
cruciali 

• Citazione chiave: le azioni contano 
più di qualsiasi altra cosa. Nel 
bene e nel male, sono le tue azioni 
a definirti. 

Messaggio chiave: per prevedere ciò 
che qualcuno farà, le sue azioni 
vanno analizzate in modo obbiettivo, 
perché le persone possono  
cambiare e le situazioni mutare 



Punti da ricordare 

• Modelli: Modelli di onestà e correttezza 
possono essere abbandonati quando la 
persona sa di non dover più giustificare i 
propri atti

• Carattere: Le azioni sono all’indicatore più 
tangibile, ecco perché sono uno dei segni 
per la previsione del comportamento

• Moralità: Un forte codice morale aumenta la 
prevedibilità della persona ma nel tempo 
può cambiare



7-saper ascoltare 

• Citazione chiave:  Avendo come 
scopo di dire qualcosa a qualcuno il 
linguaggio di per sé è un lungo 
indizio ed è pertanto il più 
trasparente e facilmente accessibile 
dei sei segni 

Messaggio chiave: Il contenuto 
fondamentale del linguaggio della fiducia è 
costituito da affermazioni verbali e non 
verbali che esprimono pensieri non 
giudicanti e incoraggiare il prossimo a 
rispettarne l’autonomia.
Rispecchia la volontà di essere una risorsa 
per gli altri investire nel loro successo



Punti da ricordare 

• Ascoltare attentamente: il linguaggio 
della fiducia si concentra sull’ascolto

• Prestare attenzione alla comunicazione 
non verbale 

• Evitare incomprensioni: la mancanza di 
comprensioni causa conflitti , prima 
assicurati di aver capito dopo parla. 



8- vedere dentro 
gli altri 

• Citazione chiave: La maggior parte 
delle scelte errate nel prevedere se 
fidarsi o meno di qualcuno nasce 
dalla paura di non avere 
abbastanza o di non essere 
abbastanza.

Messaggio chiave: La mancanza di 
stabilità emotiva è il deficit peggiore di 
tutti sei segni perché se qualcuno va 
emotivamente in crisi da smettere di 
seguire i propri interessi diventa una 
mina vagante.prevederne il 
comportamento sarà molto più difficile



Punti da ricordare 

• Problemi ingestibili: Le azioni di che funestato da problemi di 
instabilità emotiva rendendo la vita più difficile a tutti sono 
azioni perturbanti e trasparenti

• Instabilità emotiva: le due fonti più comuni di instabilità 
emotiva sono squilibri biochimici ed esperienze traumatiche 
pregresse.

• Accettare le imperfezioni: quando le persone si rendono conto 
di andare bene così come sono constatano di essere anche 
meglio del necessario. Non preoccuparti di essere perfetto ma 
di essere idoneo.



Conclusione 

• 1- investimento 
•2- continuità 
• 3- affidabilità 
•4- azioni 
•5- linguaggio 
•6- stabilità 

IL SISTEMA PER VALUTARE LE 
PERSONE:
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