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IL MIO NOVA    
PROFILE ™ 



Ti invitiamo a tenere accanto questo workbook mentre ascolti la tua restituzione guidata, 
questo strumento ti permetterà di appuntarti le risposte alle domande e alle riflessioni che la 
coach Paola Parmentola ti porrà durante la sessione.

Questo workbook si divide in due parti: la prima parte è dedicata alle domande riferite 
all’esplorazione del tuo Profilo Nova, la familiarizzazione con i tuoi stili naturali e adattivi 
ed i tuoi driver motivazionali.

Nella seconda parte, invece, troverai un action plan per stabilire quali sono le prossime 
azioni che vorrai Iniziare, continuare o smettere di fare da qui ad un tempo che stabilirai 
tu, in merito sia al tuo profilo naturale sia a quello adattato per permettere alle tue 
caratteristiche individuali di fiorire naturalmente al massimo del loro splendore.  

BENVENUTO
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BENVENUTO NELLA TUA SESSIONE DI RESTITUZIONE NOVA PROFILE ™ 

BUON LAVORO!



   

 Proteggi il tuo spazio: Trova un ambiente che 
ti permetta di sentirti liber@ di vedere e 
ascoltare i video e di rispondere liberamente 
alle domande che ti proponiamo. 

Allena la tua presenza, lasciati distrarre      
da e-mail o notifiche dello smartphone solo  
 se davvero urgenti. Lascia il resto a dopo.

Utilizza questo workbook seguendo le 
indicazioni che ascolti durante sessione 
di restituzione ed in seguito conservalo 
per tornarci tra qualche tempo e notare 

cos’è cambiato.

Utilizza penne e pennarelli colorati e 
diversi. Questo è il tuo workbook personale! 

CopyrightBLOOM®2021

Il giusto assetto per utilizzare questo strumento

…e divertiti!

PREPARA IL TUO SETTINGPREPARA IL TUO SETTING



Inizia il viaggio alla scoperta del tuo Nova Profile ™
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Nome e Cognome: 

IL TUO WORKBOOK



 ALLA SCOPERTA DEL MIO NOVA PROFILE ™ : Io e…

Ti invitiamo ad attendere prima di 

aprire e leggere il tuo profilo personale 

Nova. 

Sappiamo che la curiosità è tanta ma 

per ottenere il meglio da questo 

strumento ti invitiamo a prenderti un 

momento per riflettere su quello che 

ti aspetti di trovare e per rispondere 

alle domande presenti nelle prossime 

pagine. Iniziamo!



Timing: 

 

Prevalentemente come ti 
percepisci rispetto alla realtà?

 Forte e capace di incidere
 o un po’ la subisci?

  

IO E LA REALTA’



Prevalentemente 
come percepisci la realtà? 

Minacciosa o Favorevole?  

Timing: 

Musica: 

IO E LA REALTA’



Quali colori ti aspetti 
di trovare nel tuo profilo? 

Mettili in ordine e scrivi qual è il 
colore che più ti rappresenta e 

quello che meno ti rappresenta.

Timing: 

Musica: 

IO ED I COLORI NOVA 



Ora è arrivato il momento di guardare 
il tuo Profilo. Vai a pagina 7, alla voce 
Sintesi delle grafiche e guarda il tuo 
profilo Nova 

Rispetto a quello che ti aspettavi 
di trovare nel tuo profilo:

Cosa ti colpisce? Cosa ti sorprende?

Timing: 

GUARDA ORA IL TUO PROFILO



I 4 COLORI: STILE 
NATURALE ED 

ADATTATO



 I 4 COLORI: STILE NATURALE E STILE ADATTIVO – 
MOMENTO DI RIFLESSIONE

Lo scopo del Nova Profile™ è aumentare la consapevolezza 
del nostro stile naturale per diminuire il delta tra Stile 
Adattato e Stile Naturale e ritornare a quest’ultimo, dove 
possiamo esprimere il nostro potenziale, dove non ci 
“sforziamo” e non abbiamo inutili dispersioni energetiche.
Non è sempre facile esprimere il proprio Stile Naturale, perché 
spesso il contesto ci vuole un po’ diversi. 

L’esercizio è proprio trovare delle strategie per rispondere con 
efficacia alle aspettative dell’ambiente esterno, esprimendo 
però la nostra naturale "palette" di energie/colori.

Per questo è importante identificare quelle situazioni in cui 
adattiamo il nostro stile ormai in modo automatico e 
inconsapevole, per portarvi consapevolezza e magari 
esprimere il nostro comportamento in modo più rispettoso 
delle nostre caratteristiche naturali.



Osserva le due grafiche e 
chiediti:

Quale dei due profili ti 
rappresenta meglio? 

Perché ?

STILE NATURALE E STILE ADATTATO



Familiarizza con i colori, 
concentrati sul Rosso e 

chiediti: 

Quanto e quando lo esprimi, 
cosa ti permette di ottenere 

e di fare?  

IL COLORE ROSSO



Familiarizza con i colori, 
concentrati sul Giallo e 

chiediti:

 Quanto e quando le esprimi, 
cosa ti permette di ottenere e 

di fare?  

IL COLORE GIALLO



Familiarizza con i colori, 
concentrati sul Verde e chiediti: 

Quanto e quando le esprimi, 
cosa ti permette di ottenere e 

di fare?  

IL COLORE VERDE



Familiarizza con i colori, 
concentrati sul Blu e chiediti:

 Quanto e quando le 
esprimi, cosa ti permette di 

ottenere e di fare?

IL COLORE BLU



Appunta le tue riflessioni sui 
vari colori:

Quanto e quando le esprimi. 

Quali sono i comportamenti 
che metti in atto? 

E cosa ti permette di 
ottenere? 

RIFLESSIONI SUI COLORI
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I DRIVER 
MOTIVAZIONALI



Le motivazioni sono spinte naturali attive in 

ciascuno di noi ed attraverso il Nova Profile ™ 

riusciamo a scoprire quali siano le motivazioni più 

importanti per noi, conoscerle è importante 

perché 

così possiamo nutrirle ed esprimerle.

Vai alla sezione “Sintesi delle grafiche” del tuo 

report e osserva nella parte bassa la sintesi dei 

tuoi driver motivazionali, quelle con il  

punteggio più alto  che supera la 

«preference line»  sono le tue, quelle di cui 

devi avere cura.

I DRIVER MOTIVAZIONALI: 
MOMENTO DI RIFLESSIONE 



 
I DRIVER MOTIVAZIONALI

Osserva la grafica delle tue motivazioni: 

Cosa ti colpisce? 

Cosa ti sorprende? 

Ci sono motivazioni che non ti 

aspettavi di avere? 

Ci sono conferme e/o sorprese?  

I DRIVER MOTIVAZIONALI



Prendi in considerazione prima le tue 3 

motivazioni più alte ma poi soffermati 

anche sulle motivazioni più basse e 

appuntati le tue riflessioni.

 Quando e quanto le nutri?

I DRIVER MOTIVAZIONALI



  Colori e Motivazioni Sfumature - momento 
di riflessione

Le motivazioni come i colori hanno dei range, per cui il punteggio potrà variare tra :

Primo range da 0 e 39 

Secondo range da 40 a 55

Terzo range da 55 a 100

Sia le motivazioni alte che quelle basse ci paralno di noi!

Le implicazioni del range infatti ci indicano quanto percepiamo  urgente quella motivazione e come 
la esprimiamo. I punteggi  più alto indicano che per te è veramente importante esprimerla, se ha 
un range medio per te è sì importante ma la senti meno urgente, se il punteggio è basso diciamo 

non è in cima alle cose che senti impellenti. 

Questo lo puoi capire meglio in momenti cruciali, di scelta, dove la motivazione che ti spingerà in 
una direzione sarà quella che senti più urgente.



Timing: 

Musica: 

 
COLORI E MOTIVAZIONI:

SFUMATURE

Esplora il tuo rapporto con le motivazioni, sia 
con range alto che basso, e guardando il 

grafico chiediti: 

Quanto e come sto esprimendo 
ciascuna motivazione? 

Le sto realmente esprimendo? 

Quali sono le dimensioni che per te 
rappresentano quella determinata 

motivazione? 
  



Timing: 

Musica: 

 
COLORI E MOTIVAZIONI:

SFUMATURE



Timing: 

Musica: 

 
MOTIVAZIONE COGNITIVA

Concentrati sulla motivazione 
Cognitiva e chiediti: 

Quanto e quando si esprime 
e quali sono per TE le 

dimensioni legate ad essa?
  

Amore per la 
verità

Curiosità 
Intellettuale



Timing: 

Musica: 

 
MOTIVAZIONE ESTETICA

Concentrati sulla motivazione Estetica e 
chiediti: 

Quanto e quando si esprime e quali sono 
per TE le dimensioni legate ad essa?

  

Sensibile alla 
Bellezza

Importanza 
all’intuizione 
a al sentire



Timing: 

Musica: 

 
MOTIVAZIONE UTILITARIA

Concentrati sulla motivazione Utilitaria e 
chiediti: quanto e quando si esprime e 

quali sono per TE le dimensioni legate ad 
essa?   

Intraprende 
un’attività solo 

se c’è un 
ritorno

Pragmatismo



Timing: 

Musica: 

 
MOTIVAZIONE ALTRUISTA

Concentrati sulla motivazione Altruista e 
chiediti: quanto e quando si esprime e 

quali sono per TE le dimensioni legate ad 
essa? 

Far stare 
bene gli altri

Mettersi a 
disposizione 

con 
disinteresse



Timing: 

Musica: 

MOTIVAZIONE INDIVIDUALE

Concentrati sulla motivazione Individuale e 
chiediti: quanto e quando si esprime e 

quali sono per TE le dimensioni legate ad 
essa? 

Vedere 
riconosciuta 

la propria 
leadership

Autonomia e 
Indipendenza



Timing: 

Musica: 

MOTIVAZIONE IDEOLOGICA

Concentrati sulla motivazione Ideologica e 
chiediti: quanto e quando la esprimo e 

quali sono per TE le dimensioni legate ad 
essa?

Impossibile 
disattendere i 
propri valori 

non negoziabili

Etica



Cosa farai da domani?
Prendi nota del tuo lavoro quotidiano in relazione al tuo 

profilo Naturale ed  ai tuoi driver Motivazionali.

ACTION PLAN



ACTION PLAN: Stop, Keep, Start

Lo scopo del Nova Profile™ è quello di aumentare la consapevolezza del nostro Stile Naturale, scoprire che 
strategia stiamo utilizzando e diminuire il delta tra Stile Adattato e Stile Naturale ritornando a quest’ultimo.

Per facilitarti in questa transizione, o semplicemente per sviluppare al meglio le tue potenzialità, in questa sezione 
del tuo Workbook troverai un Action Plan dove per ogni colore ed ogni motivazione potrai decidere quali 
azioni vorrai decidere di Smettere, Continuare o Iniziare a fare.

In una vera e propria ottica di coaching compila le seguenti pagine prendendo l’impegno di seguire ciò che senti 
giusto per te. 

Per una maggiore efficacia ti consigliamo di metterti un allert da oggi a 3 mesi per prenderti un momento di 
tempo e riflettere su quanto scritto e chiederti a che punto sei con il  tuo piano d’azione.



STOP
DOING / 
BEING

ACTION PLAN: COLORE ROSSO
ACTION PLAN

KEEP
DOING / 
BEING

START
DOING / 

BEING



STOP
DOING / 
BEING

KEEP
DOING / 
BEING

START
DOING / 

BEING

ACTION PLAN: COLORE GIALLO
ACTION PLAN



STOP
DOING / 
BEING

KEEP
DOING / 
BEING

START
DOING / 

BEING

ACTION PLAN: COLORE VERDE
ACTION PLAN



STOP
DOING / 
BEING

KEEP
DOING / 
BEING

START
DOING / 

BEING

ACTION PLAN: COLORE BLU
ACTION PLAN



Cosa ti proponi di fare per nutrire ogni giorno i
tuoi driver motivazionali? 

ACTION PLAN:
DRIVER MOTIVAZIONALI



STOP
DOING / 
BEING

KEEP
DOING / 
BEING

START
DOING / 

BEING

  ACTION PLAN: MOTIVAZIONE COGNITIVA



ACTION PLAN: MOTIVAZIONE ESTETICA

STOP
DOING / 
BEING

KEEP
DOING / 
BEING

START
DOING / 

BEING



ACTION PLAN: MOTIVAZIONE UTILITARIA

STOP
DOING / 
BEING

KEEP
DOING / 
BEING

START
DOING / 

BEING



ACTION PLAN: MOTIVAZIONE ALTRUISTA

STOP
DOING / 
BEING

KEEP
DOING / 
BEING

START
DOING / 

BEING



ACTION PLAN: MOTIVAZIONE INDIVIDUALE

STOP
DOING / 
BEING

KEEP
DOING / 
BEING

START
DOING / 

BEING



ACTION PLAN: MOTIVAZIONE IDEOLOGICA

STOP
DOING / 
BEING

KEEP
DOING / 
BEING

START
DOING / 

BEING



Timing: 

Musica: 

 
RIFLESSIONI E COMMENTI



www.bloomlife.it     info@bloomlife.it     +39 392 434 2601

http://www.bloomlife.it/
mailto:info@bloomlife.it
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