
Intelligence for 
Team Performance

- Guida alla certificazione -



TeamX

TeamX è uno strumento di Team relationship management (TRM) 
che permette di: 

mantenere l’attenzione del leader sulla gestione del team 
attraverso un processo rapido e semplice; 
comprendere le performance del team unendo le caratteristiche 
individuali delle persone e le dinamiche relazionali; 
decidere le azioni di miglioramento col supporto dell’algoritmo 
di intelligenza artificiale.
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Come lavorare insieme

I team realisti di solito apprezzano l’accuratezza, l’ordine, la chiarezza, la 

precisione, la calma, la sicurezza, l’equilibrio, la conoscenza e il pragmatismo.

Il team realista tende a concentrarsi sui dati, preferisce i fatti e la concretezza. Si 

tratta di un team pragmatico e concreto, che vuol trovare la risposta giusta alle 

domande che le situazioni impongono.

I rischi per questi team, consistono nella tendenza a trascurare le informazioni 

legate alla dimensione emotiva, a non lanciarsi facilmente verso ciò che è 

incerto o innovativo, a perdere la visione più ampia e il senso di ciò che si sta 

facendo.
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I team realisti hanno bisogno prima di tutto di capire. Perciò, quando si tratta di 

comunicare è importante fornire informazioni in modo dettagliato e strutturato.

Il team realista è più disposto ad assumersi dei rischi se ne vede i vantaggi 

concreti anche nel breve periodo. Per questo motivo, questo tipo di team è più 

motivato al cambiamento quando ne riconosce un’opportunità concreta.

Trattandosi di un team spinto da un drive pratico, parlare di visione e futuro può 

risultare più semplice se si utilizzano esempi chiari e concreti, preferibilmente 

supportati da dati.
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I vantaggi di essere TeamX 
Certified

Diventare TeamX Certified è facile e gratuito! 

Puoi utilizzare lo strumento con il tuo team, nella tua 
organizzazione o con i tuoi clienti e, tra l’altro, puoi accedere a 
sconti a te riservati.

Imparerai… 

… come funziona il cervello e perché le persone possono reagire 
in maniera diversa 
… come è stato costruito lo strumento e come funziona 

… a leggere e interpretare i tre report di teamX 

… a comprendere i profili dei team e le dinamiche che più impattano 
sulle loro performance 

la certificazione si concluderà con un praticuum che ti 
permetterà di sperimentare lo strumento col supporto di una 

persona del nostro team!



Come diventare TeamX Certified

Sei un consulente, un professional HR, un team leader… 

Sul sito trovi il link dal quale puoi accedere 

ad un percorso di certificazione online di tre 

settimane. Vai su teamx.tech per iniziare! 

Lavori in una società di consulenza o formazione… 

Contattaci a info@teamx.tech e troveremo 

insieme la modalità di formazione più adatta 

alle tue esigenze!

http://teamx.tech/it/certificazione/
mailto:info@teamx.tech
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