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ANALISI ATTUALE 

Traccia una linea tagliando il cono di ciascun principio nel punto dove pensi attualmente sia il tuo livello di capacità di ciascun principio. 

Es. Se nella coerenza pensi di darti un 5, taglia il cono in alto a sinistra (il primo) a metà. Vedo esempio di lato. 

Fai la stessa cosa per ciascun principio.  

Se la tua capacità su un principio è massima (10) allora non tagliare il cono ma lascialo cosi come è. 

Se la tua capacità è pari a 2, allora indicativamente taglia il cono molto vicino al centro del cerchio (vedi esempio di lato). 

ruota dei 12 principi della leadership efficace in salone ATTUALE 

coerenza 

positività 

vision mission 

evitare le critiche 

entusiasmo e passione 

mantenere la calma 

capacità di ascolto 

flessibilità e innovazione 

focus e disciplina 

valorizzazione persone 

fai tu le cose per primo 

migliora continuamente 
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ANALISI IDEALE (DOPO CHE PENSI DI AVER LAVORATO SU OGNI PRINCIPIO) 

Traccia una linea tagliando il cono di ciascun principio nel punto dove pensi IDEALMENTE ARRIVERAI DOPO AVER LAVORATO SU CIASCUN PRINCIPIO. 

Es. Se nella coerenza pensi di darti un 7 TRA 6 MESI, taglia il cono in alto a sinistra (il primo) SOPRA LA META’ 

Fai la stessa cosa per ciascun principio.  

LA MIA RUOTA SARA’ COSI IL GIORNO : ___________ / ________________ / __________________ 

ruota dei 12 principi della leadership efficace in salone IDEALE 

coerenza 

positività 

vision mission 

evitare le critiche 

entusiasmo e passione 

mantenere la calma 

capacità di ascolto 

flessibilità e innovazione 

focus e disciplina 

valorizzazione persone 

fai tu le cose per primo 

migliora continuamente 
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