
Myers-Briggs Type Indicator

CORSO ONLINE DI 
CERTIFICAZIONE MBTI®

Ottieni conoscenze e competenze necessarie per comprendere
e interpretare in completa autonomia MBTI

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator®) è il questionario più noto e riconosciuto al mondo per 
l’esplorazione delle preferenze di personalità: è utilizzato dall’88% delle aziende presenti 
nella top 500 di Fortune e con una presenza capillare in 115 paesi nel mondo.

MBTI è molto più di un test di personalità: è un ecosistema sulle preferenze di personalità 
che consente di valorizzare le persone e accrescere l’efficienza nelle organizzazioni, agendo 
su processi di change management, sviluppo della leadership, comunicazione e integrazione. 



A CHI È RIVOLTA LA CERTIFICAZIONE?

Grazie all’approccio semplice e agli effetti concreti e duraturi, MBTI è il punto di riferimento dei 
professionisti HR.
Il corso di certificazione si rivolge a: 

Il giorno e l’orario saranno concordati con il formatore.
Verranno forniti 2 questionari MBTI per le esercitazioni 
di preparazione all’esame.

• Prova scritta
• Affiancamento e valutazione sull’applicazione pratica 

dello strumento.

PREWORK Materiale didattico e questionario MBTI da 
autosomministrare forniti a ciascun partecipante. 

• Autosomministrazione del questionario MBTI
• Lettura della Guida MBTI

• Presentazione del costrutto teorico e dell’approccio ai Tipi
• Approfondimento delle preferenze di personalità
• Esercitazioni sui Tipi

• Proprietà psicometriche dello strumento
• Esercitazioni

• Continuazione dei temi trattati nella seconda mezza 
giornata di corso

• Gestione del feedback

• Approfondimento della dinamica dei Tipi
• Introduzione all’uso etico dello strumento
• Applicazioni
• Conclusione

PRIMA GIORNATA
8 ore 
9:00 – 18:00

SECONDA GIORNATA
4 ore 
9:00 – 13:00

TERZA GIORNATA
4 ore 
9:00 – 13:00

QUARTA GIORNATA
8 ore 
9:00 – 18:00

ESAME
Circa 2-3 settimane 
dopo il corso

•	 PROFESSIONISTI DELLE RISORSE UMANE 
•	 SPECIALISTI DI TALENT MANAGEMENT  

E SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

•	 CONSULENTI HR
•	 COACH
•	 PSICOLOGI DELLE ORGANIZZAZIONI



COSA IMPARERAI
DURANTE IL CORSO?

ATTESTATO
Al superamento dell’esame verrà rilasciato un Attestato di Certificazione all’utilizzo di MBTI.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: talent@giuntipsy.com

Analisi del modello di preferenze
di personalità e dell’approccio ai Tipi

Analisi delle dimensioni
dell’indicatore di personalità

Panoramica sulla validità e sull’attendibi-
lità scientifica dello strumento

Esercitazioni pratiche: esplorazione
dei Tipi e gestione del feedback

Suggerimenti per lo sviluppo dei
comportamenti afferenti alla personalità

Esplorazione degli ambiti
di applicazione

Ricezione del report del questionario
autosomministrato in fase prework

Giunti Psychometrics è distributore
ufficiale di MBTI e Training Partner
autorizzato da The Myers-Briggs Company
per la formazione professionale
all’utilizzo dello strumento.

REALISTA RICETTIVO AIUTO PRATICO

VISIONARIO PERSPICACE PIANIFICATORE CONCETTUALE

PRAGMATICO LOGICO SUPPORTO VERSATILE

IDEALISTA MEDIATICO ANALISTA OBIETTIVO

PROBLEM-SOLVER ENERGICO IMPROVVISATORE ENTUSIASTA

MOTIVATORE IMMAGINARIO ESPLORATORE IMPRENDITORE

ORGANIZZATORE EFFICIENTE CONTRIBUTORE SUPPORTIVO

FACILITATORE COMPASSIONEVOLE DECISIONISTA STRATEGICO


