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Strumenti psicometrici ad alta
precisione pensati per le imprese
Forniscono
soluzioni,
semplici informazioni, per:

non

 Ricerca & selezione
 Formazione & Coaching
 Gestione del cambiamento
 Per tutti i dipendenti
 Specifici per Manager e Venditori

SUITE LUMINA LEARNING: COSA È
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È la famiglia di test psicometrici più diffusa al mondo, pensati per lo sviluppo del tuo
business perché capaci di misurare in dettaglio i tratti di personalità delle tue Risorse
Umane e prevedere il comportamento e la performance, individuare le aree di
miglioramento e valorizzare i punti di forza.
Il progetto Lumina perfeziona le principali teorie di personalità come la teoria di
Jung, il modello Big 5 e l’intelligenza emotiva, forte di quasi 100 anni di ricerca
scientifica, creando uno strumento innovativo sotto ogni punto di vista.
I test sono potenti, versatili e specifici e, a differenza di altri strumenti, forniscono una
ricchezza di informazioni tale da creare una guida personalizzata per lo sviluppo
di ogni individuo, capace di individuare in anticipo i punti di forza e gli errori.
Cosa faresti se potessi vedere il futuro dei tuoi dipendenti? Con Lumina puoi.

UNICO MODELLO PER PIÙ RISULTATI
Tutti gli strumenti Lumina Learning condividono lo
stesso modello circolare che consente una piena
libertà di espressione senza paura del giudizio,
senza limitare te ed il tuo team in giudizi restrittivi
ed ottenendo così risultati più autentici e utili.
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8 qualità

4 archetipi, 8 aspetti opposti e 24 pregi/difetti:
questo è il modo in cui Lumina Learning ti fornisce
mappature precise ed attendibili delle qualità,
competenze, ed attività svolte bene o male, che
ti consentono di monitorare la crescita nel tempo
all’interno di una organizzazione e l’efficacia dei
processi di formazione.
24 pregi

4 archetipi

MANTIENI IL CONTROLLO, ANTICIPIA IL FUTURO
Lumina analizza le 3 persone
psicologiche di ogni individuo:
• intimo = potenziale
• quotidiano = lavorativo
• sotto stress = subconscio
Il confronto consente di vedere
con chiarezza qual è il tuo
potenziale ancora inespresso, il
tuo investimento di energie sul
lavoro e come reagisci davanti
alle situazioni più stressanti,
attivando risorse, bloccandoti o
eccedendo in comportamenti
che ostacolano il tuo business.

I 4 Archetipi o “modelli”

Il tuo focus per ogni “persona”
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Le 24 qualità a confronto per
ogni persona psicologica

AFFIDABILITÀ E INNOVAZIONE
Ogni test di Lumina Learning è così potente e preciso
perché risolve i problemi di altri test psicologici. Infatti …
 Utilizza tratti di personalità e non tipi, dunque non
incasella in definizioni restrittive i candidati ed evita
condizioni di giudizio e rigidità operativa.
 Abbraccia il paradosso e misura separatamente le
estremità di ogni dimensione per fornirti risposte più
autentiche e vere.
 Evita pregiudizi: non da per scontato che una qualità
escluda il suo opposto (es. come fa il Big 5 con le
dimensioni “introversione” ed “estroversione”)
L’immagine rappresenta una persona che ama leggere un libro
(introversione) o andare ad un concerto (estroversione) in momenti diversi
della propria vita: un paradosso che Lumina abbraccia e che molti test non
possono gestire perché costringono il candidato ad una scelta forzata.
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OGNI STRUMENTO PER UN SINGOLO SCOPO
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PER SCOPRIRE LA TUA
SCINTILLA INTERIORE: lo
strumento d’ingresso che ti
fornisce una mappatura
accurata di te nel presente.

PER VENDERE DI PIÙ E
MEGLIO: individua come la
tua personalità impatta sul
ciclo di vendita e sviluppa il
tuo potenziale.

UNITI VERSO LE SFIDE: il
team-building che risolve i
problemi
nascosti
che
ostacolano il successo del
tuo team.

UNA SCELTA RECIPROCA:
per la selezione del personale
e l’analisi del potenziale dei
giovani talenti per ogni ruolo.

LEADER PIÙ EFFICACE, A
MODO TUO: identifica il
tuo
stile di leadership
dominante e sviluppa gli
altri, rendendoti un leader
più efficace.

DISEGNA LA TUA VISIONE
D’INSIEME: usato dalle grandi
imprese per attuare e gestire il
cambiamento programmato
su larga scala e di lunga
duratura.

ESEMPIOESEMPIO
DI LUMINA
DILEADER
LUMINA LEADER
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In base alla tua personalità ed esperienza,
Lumina Leader ti mostra il tuo
orientamento naturale come leader e
quanto sei specializzato oppure flessibile.

Sei un leader più autoritario o
cooperativo? Sai ispirare i tuoi uomini
coinvolgendoli con un potente senso
della visione? Quanto sai cambiare stile
in base al contesto e come muta il tuo
stile quando sei sotto pressione?
Lumina leader ti da le risposte.

Radar, archetipi, persone e qualità specifici per la leadership

ESEMPIO DI LUMINA SALES
Lumina Sales mette in
relazione i tuoi tratti di
personalità
e
qualità
comunicative lungo le 6 fasi
del ciclo di vendita.
Scopri la mappa delle tue
competenze specifiche ed
analizza
il
tuo
comportamento rispetto ai
tuoi colleghi, clienti e
bisogni di vendita per
ottenere nuovi livelli risultati!
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IMMEDIATEZZA E PORTABILITÀ
Addio sprechi di carta,
errori di trascrizione ed
analisi dei dati: tutto
avviene in modo rapido e
semplice
tramite
una
somministrazione via web.
Ogni
questionario
si
compila in soli 20 minuti
ed il report è pronto
all’istante, disponibile in
più lingue per le aziende
multinazionali.
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Con l’APP puoi portare
i dati sempre con te e
confrontarli coi colleghi!

Il sistema on-line garantisce
la tutela della privacy, dei
dati e facilità di utilizzo.

SUCCESSO MONDIALE
Dal 2009, Lumina Learning è ormai
scelto a livello mondiale: sono
sempre più imprenditori, PMI,
grandi imprese e multinazionali
che hanno compreso il vantaggio
competitivo che fornisce.
A destra una mappa con le varie
sedi Lumina Learning nel mondo
ed alcuni dei grandi marchi che lo
usano con regolarità per far
crescere i propri manager, risorse
umane e dunque il business.
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FAI LA TUA PROVA CON LUMINA LEARNING
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Lumina Learning è disponibile solo tramite consulenti autorizzati.
Contattami per organizzare un incontro dimostrativo.

Dott. Mattia Loy
• Psicologo del lavoro e delle organizzazioni iscritto all’Albo
degli Psicologi (ID 2142)
• Coach e formatore abilitato all’utilizzo di Lumina Learning;
responsabile delle traduzioni per la versione italiana
• Consulente Risorse Umane in Italia, sede a Parma.
Contatti
+39 3933071931 mattialoy@gmail.com

www.mattialoy.it

