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PROFILO RADHAR Missione ®    realizzazione per 
 

 
 

Profilo de Olive  Bourgogne 
 

 
 

Il profilo RADHAR Missione è il riassunto  del questionario « PROFILO RADHAR ». Il suo obiettivo  è  di 

valutare il  modo in cui la persona affronta le situazioni della vita in generale e della vita professionale in 
particulare.  
 

 

  Caratteristiche del profilo                                                                                       
 
DOPPIO DOMlNANTE CORTICALE SINISTRO/LIMBICO SINISTRO , dei tipi "gestionario" e 
"produttore".Dominanza (mono, bi, tri ou quadri) = type de comportement que la personne privilégie (cf : grafico_pagina 2) 

 

Profilo a doppia dominanza, che conferisce un sentimento di coerenza interna. Questo tipo di persone 
abbina qualità di analisi e di rigore, con quelle di prudenza, organizzazione e senzo pratico delle cose. 
E’ in grado di passare molto facilmente all’azione, con capacità per gestire ed amministrare le cose. 
Questo conferisce una personalità solida, strutturata bene,   consistante, sia nelle sue scelte, che 
nella riflessione e nell’azione. 
 
Il vantaggio di questo tipo di profilo è che le dominanze cerebrali sinistre si completano e si rafforzano 
a vicenda : analisi e gusto per le realizzazioni, senzo critico e pragmatismo. Questo conferisce una 
personalità solida e strutturata bene. L'inconveniente concerna i problemi di comunicazione con le 
persone che hanno un’approccio innovante, globale, relazionale e liberale delle cose 
 
Netta predominanza del processo sequenziale e razionale del trattamento dell’informazione 
caratteristico del cervello sinistro, rispetto al processo simultaneo ed intuitivo del cervello destro 157 
contro 122.  (cf : grafico_pagina_2) 
 
  Buono l' equilibrio tra il due poli di riflessione e di percezione. La modesta diffferenza tra il due, è 
segno di un buon rapporto tra l’affettivo (percezione) e l’intelletto (riflessione) : 143 contro 136. 
(cf :_grafico_pagina_2)  
 

                          In sintesi                         . 
 

PROCESSO CEREBRAL : Netta predominanza del modo sequenziale sul modo simultaneo. 

ASTRATTO - CONCRETO : Equilibrio perfetto tra l'intelletto e l'emozionale.

AUTONOMIA : incerta.

PRESA DI DECISIONE : abbastanza prudente. 

COMUNICAZIONE : oggettiva, tecnica, precisa, si sostiene su fatti, cifre e date per imporre 

razionalmente il suo punto di vista. 

NEGOZIAZIONE : ricerca il migliore compromesso tra un' atteggiamento "aggressivo" ed un 

atteggiamento "positivo", che soddisfa gli interessi delle due parti. Tuttavia 

quest'atteggiamento può essere percepito come leggermente «agressivo». 

STILI DOMINANTI DI MANAGEMENT : tendenza ad imporre i suoi comportamenti alle persone 

della sua, imponendo obiettivi di risultati (modo tecnocratico).
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Rappresentazione grafica del profilo di Olive  BOURGOGNE. 
 

LOGICA                          
Tipo : Gestore 

Gestisce ciò che è della 
competenza della razionalità, 
delle finanze e della tecnica. 
 
 
 
 

 

Processo sequenziale 157             
(Dominanza >= 140) 

 

 

 
 
 

LOGISTISC                    
Tipo : Produttore 

Gestisce ciò che è della 
competenza delle realizzazioni 
concrete e rassicurate. 
 

ASTRATTO =  146  (Dominanza >= 140) 

76

56

65

81

 

CONCRETO  =  132  (Dominanza >= 140) 

 

              INTUIZIONE  
Tipo : Innovatore  

Gestisce ciò che è della 
competenza dell'innovazione e 

dell'autonomia. 
 
 
 
 

 

Processo simultaneo 121 
(Dominanza >= 140) 

 
 

 
 
 

                  SENTIMENTO 
 Tipo : Animatore 

Gestisce ciò che  
è della competenza  

della relazione agli altri 
 

Principio di lettura/interpretazione del grafico 
Il profilo studiato è rappresentato da una stella a quattro rami, deliminata da una .linea blu. La stella appare sul fondo quadrato nel quale ogni angolo 
presenta una zona di colore rosso. La, o, secondo il caso, le punte della stella situate nella zona rossa, mettono in evidenza i tratto o, gli tratti , 
dominanti. 

 

Dominanza quadrante >= 70       Livello d’attivazione delle fuzioni mentali        Dominanza quadrante >= 70                                  

   ASTRATTO 
 

Funzioni  LOGICA                                                                                    85   Funzioni  INTUIZIONE                                         58 
Analisi X  Creatività   (grigio)   
Affermazione de se stesso X  Innovazione X 
Spirito de competizione X  Visione   (grigio)  
Facoltà de raggionamento X  Sintesi X 
Inclinazione alla critica   (grigio)   Rischio X 
Capacità di valutazione X  Intuizione X 
Affinità per la tecnologia X  Simultaneità X 
Perizia X  Autonomia   (grigio)  

 
 
 

Funzioni attivate:: normalmente in nero 
 

 

intensamente in rosso e leggermente in grigio 
 

 

Funzioni  LOGISTISC                                                  72  Funzioni  SENTIMENTO                         64 
Controllo X  Empatia X 
Minuziosità   (grigio)   Communicazione X 
Affidabilità X  Altruismo   (grigio)  
Conservatismo X  Impulsività   (grigio)  
Organizzazione X  Socievolezza X 
Gusto per la sicurezza X  Emozione   (grigio)  
Perseveranza X  Perspicacia   (grigio)  
Realizzazione X  Idealismo X 

 
 

   CONCRETO 
 
 

Commenti :    
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LEXIQUE DES TRAITS DE PERSONNALITE 
 

FUNZIONI LOGICHE (Tipo: Manager) FUNZIONI INTUIZIONE (Tipo: Innovatore) 
    

Analisi È un esame per discernere le diverse parti di un 
tutto. È seguire un processo per mostrare 
perché e come un fenomeno si innesca e 
provoca delle reazioni. 

Creatività È la capacità di vedere le cose sotto una nuova luce e di 
proporre idee nuove, originali e insolite. 

Affermazione de 
se stesso 

È la capacità di condurre discussioni con gli altri 
senza essere distratti dal proprio obiettivo. 
Quando questa autoaffermazione, sostenuta dal 
rispetto di sé, si esprime direttamente, senza 
deviazioni, ma con considerazione per gli altri, si 
chiama assertività. 

Innovazione È la capacità di introdurre qualcosa di nuovo in un sistema 
stabilito da una scelta di soluzioni possibili. È anche l'arte 
di introdurre il cambiamento nella gestione. 

Spirito de 
competizione 

È il desiderio permanente di affrontare una sfida, 
di raggiungere e superare i propri obiettivi. È la 
ricerca dell'auto-miglioramento. In relazione agli 
altri, è il desiderio di essere il migliore. 

Visione È la capacità di proiettarsi in un ampio orizzonte 
temporale con una chiara visione del futuro. 

Facoltà de 
raggionamento 

È la capacità di fare scelte basate sulla ragione 
senza l'intervento dell'emozione o dell'intuizione. 

Sintesi È la capacità di riunire elementi, idee o concetti sparsi e 
strutturarli in un tutto. 

Inclinazione alla 
critica 

È la tendenza a dare giudizi sul valore di 
un'idea. La mente critica cerca errori e difetti. 

Rischio È la capacità di esporsi a un possibile pericolo più o meno 
prevedibile nella speranza di un guadagno maggiore 
quanto maggiore è il pericolo. 

Capacità di 
valutazione 

È la capacità di capire i numeri, di maneggiare le 
cifre e di misurare le cose. È anche un gusto per 
analizzare i bilanci, gli investimenti e i costi. 

Intuizione È la capacità di sapere qualcosa senza bisogno di fatti o 
prove e senza passare attraverso il pensiero razionale. 

Affinità per la 
tecnologia 

È la capacità di comprendere, assimilare e 
applicare la conoscenza tecnica e scientifica. 

Simultaneità È il fatto di essere attratti simultaneamente da diversi 
atteggiamenti concorrenti e, di conseguenza, di essere 
tentati di compiere diverse azioni simultaneamente, 
optando per il comportamento adeguato alle circostanze 
per ciascuno. 
 

Perizia È la capacità di padroneggiare una materia 
basandosi sui fatti. 

Autonomia È la capacità di pensare e agire liberamente e 
indipendentemente dalla norma e dai valori classici di un 
gruppo o di una cultura, anche se ciò significa stabilire le 
proprie regole e talvolta aggirare le leggi. 

    

FUNZIONI LOGISTICA (Tipo: Produttore) FUNZIONI SENTIMENTO (Tipo: Animatore) 
    

Controllo È la capacità di mantenere il controllo di se stessi, 
delle proprie emozioni e reazioni. È anche la 
necessità di controllare le cose per poterle 
controllare meglio. 

Empatia È la capacità di mettersi nei panni degli altri e di 
percepire ciò che sentono senza che lo esprimano 
verbalmente. 

Minuziosità È la capacità e la volontà di dare importanza ai 
dettagli. 

Communicazione È la capacità e l'abilità di capire l'altra persona al fine 
di far passare le proprie idee. 

Affidabilità È la capacità di mantenere gli impegni. Altruismo È la tendenza a preoccuparsi disinteressatamente, 
generosamente e sinceramente della situazione degli 
altri e ad agire per promuovere il loro benessere. 

Conservatismo Sono la capacità e la volontà di dare la priorità ai 
punti di vista, alle pratiche e alle procedure 
tradizionali che hanno avuto successo. È anche la 
credenza e il rispetto dei valori tramandati dal 
passato e dalla cultura. 

Impulsività È la tendenza a reagire molto spontaneamente con 
l'incapacità di mantenere il controllo. 

Organizzazione È la capacità di organizzare persone, oggetti o 
concetti in relazioni coerenti tra loro e di 
sviluppare mezzi o metodi per raggiungere un fine 
concreto. 

Socievolezza È il gusto e la ricerca del contatto con gli altri. 

Gusto per la 
sicurezza 

Questo criterio corrisponde al comportamento in 
relazione al futuro. È il modo di comprendere le 
situazioni incerte e il futuro in modo generale. A 
seconda del livello di ansia che ne deriva, la 
persona usa mezzi più o meno artificiali per 
combattere le incertezze e per proteggersi da 
situazioni impreviste. 
 

Emozione È la capacità di sentire gli eventi in modo più o meno 
intenso. 

Perseveranza È la capacità di mantenere volontariamente e 
costantemente un'attività. 

Perspicacia È la capacità di giudicare e valutare le persone e i 
sentimenti in modo intuitivo. 

Realizzazione È la capacità di agire in un tempo minimo una 
volta che una decisione è stata presa. Significa 
realizzare un progetto. 

Idealismo È il gusto per gli aspetti ecologici ed etici delle cose 
così come per lo spirituale. È anche il gusto di usare 
rappresentazioni pittoriche e concrete di una nozione 
astratta. 

 

Funzioni intense in rosso.  .                                Funzioni attivate in nero                         Funzioni non identificate in grigio 
 


