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C o m p e t iz io n e

Il competitivo è un tipo molto determinato ed ha sempre 
bisogno di misurarsi e gareggiare con gli altri per emergere. 
Vuole convincere sempre e a tutti i costo gli altri sulla validità 
delle proprie opinioni. All’intemo del gruppo può essere un 
elemento positivo perché stimola le attività e vivacizza le idee; 
d’altra parte la presenza di uno o più elementi competitivi può 
portare a.^pilt^&l^itugzioni di eccessivo conflitto.
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Il coU^oratìvo è^mlui^il qffale lavora s§I||re  insieme e con 
l’aiut<MdQ§ì altri. È unl%ersona geji|Ms#Ìll|i^sa valorizzare 
anche |"e o|inioni diverseidà^psue:i.^q||^B^W®)do attivo, la 
collaborazione. aelsgfi5||jojM g ff i^ ^ ^ p i^ ^ o Ìu z io h e  che sia 
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Mrfina mediazione tra le 
proporre soluzioni che. 

el grappo, però, la ricerca 
sempre produttiva; è un tipo 

e un clima di equilibrio ma spesso 
egli scopi.

quale cerca 
;arie pJutFpresen 

siano una via di 
costante di urne 
di atteggiamene
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è quello che non vuole mai prendere 

Kferisce non discutere se questo gli crea 
valga la pena di sostenere le proprie 

talmente s% diverse da quelle degli altri. Si tratta 
soggèttfymilpi ai quali piace sfare nell’ombra e che 

. tofìgrano situazioniìii conflitto, 
consiglio: tirate fuonun pò di grinta!
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D is p o n ib il it à

Il tipo: disponibile è.- qùello sensibile e sempre aperto a nuovi 
stimoli o suggerimenti. È una persona mite che a volte sacrifica 
le proprie esigenze per soddisfare quelle degli altri; sempre 
attenta a rispettare desideri ed opinioni senza mai causare disagi 
o contrasti. Proprio a causa di questa sua sensibilità può correre 
il rischio, all’interno del grappo, di non saper assumere un 
atteggiamento propositivo e quindi di subire passivamente le 
pressioni dei soggetti dominanti.


