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Il Reiss Profile ed il suo valore per la comprensione della personalità
Il Reiss Profile è uno strumento di valutazione del personale. Esso consiste in un test psicologico
standardizzato, accompagnato da un resoconto finale dei risultati ed un colloquio di valutazione con il
Reiss Profile Master. Il metodo Reiss Profile fu sviluppato negli anni novanta dal professor Steven
Reiss in collaborazione con il suo team di ricercatori alla Facoltà di Psicologia della Ohio State University, Columbus, Ohio, USA. Base empirica del metodo è il modello della personalità, incentrato sui
16 desideri primari, sviluppato dal Prof. Reiss.

Fig. 1: I 16 desideri primari (versione originale)
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Il test Reiss Profile accoglie 128 affermazioni riguardanti vari aspetti della nostra vita. Il cliente valuterà tali affermazioni su un questionario online tramite una scala a sette punti di valutazione. Il risultato
sarà quindi rappresentato per mezzo di sedici scale bipolari – una scala per ogni desiderio primario.
Ogni punto di valutazione della scala visualizzerà l’intensità del relativo desiderio primario commisurato alla norma culturale. Il fatto che ciascuna delle sedici scale è indipendente dalle altre (e quindi selettiva) darà inoltre origine ad un profilo della personalità di per sé inconfondibile di ogni singolo cliente. Il risultato non è perciò riferito a tipi o tipologie, bensì rappresenta l’assoluta individualità del singolo.

Grande rilievo in ambito professionale assumono quei desideri primari che all’interno del profilo individuale della personalità differiscono dal valore di norma; valore, questo, indicato tra -0.80 / -2.0 o +0.80
/ +2.0. E ciò perché un maggiore livello di discrepanza dalla norma comporta sempre da parte del desiderio primario un effetto più intenso sulla personalità dell’individuo; effetto che consiste o in
un’intensa ricompensa interiore o in un’intensa frustrazione interiore.

Fig. 2: Reiss Profile – Profilo campione
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Ed è questa impostazione individuale ad attribuire al Reiss Profile una particolarità unica nel campo
dell’analisi della personalità. Il suo modello dei sedici desideri primari fornisce le categorie di misura
del comportamento umano che trova la sua causa nell’inconscio desiderio di soddisfazione dei bisogni. Il test Reiss Profile misura l’intensità degli effetti sul comportamento derivanti da ciascuno dei sedici desideri primari. Il quadro complessivo dei singoli desideri, posti in correlazione tra loro, fornisce
una comprensione della personalità individuale in grado di:
•

visualizzare le priorità individuali (valori, obiettivi, motivi) proprie di ogni singolo;

•

evidenziare la diversità e l’individualità dell’uomo sia nella sua personalità sia nella sua capacità di rendimento;

•

pronosticare il comportamento manifesto.
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Derivazione scientifica e criteri di valore
La tassonomia dei sedici desideri primari ha origine presso la Ohio State University, Columbus, Ohio,
Usa. I seguenti princìpi scientifici contraddistinguono questo strumento d’analisi della personalità.

a) Base empirica
L’insieme delle classiche teorie dei bisogni, da McDougall a Maslow, è di derivazione teorica. Paragonato ad essi, il Reiss Profile è l’unico strumento d’analisi che si avvale di un’impostazione empirica
nello studio complessivo della personalità. Durante gli anni novanta furono sottoposte ad un’indagine
anonima, a livello globale, 7.000 persone. La questione centrale del sondaggio: Cosa considero veramente importante nella mia vita? Questo principio venne in seguito ampliato da ulteriori sondaggi.
L’esecuzione a livello mondiale garantì nel contempo la validità sovra-culturale dei sedici desideri primari, individuati nel corso del successivo sviluppo della ricerca.

b) Costruzione
I risultati di derivazione empirica furono inizialmente raggruppati in un questionario contenente 328
item. Il questionario fu sottoposto negli Stati Uniti alla compilazione da parte di 2.554 persone (donne
e uomini di diverse fasce d’età e formazione). Grazie all’impiego del processo d’analisi fattoriale, i 328
item furono in seguito concentrati in 15 fattori. Ad ognuno di questi fattori vennero quindi attribuiti gli
otto item dotati di maggiore affinità con il fattore stesso. In breve tempo si aggiunse il sedicesimo fattore “raccolta/risparmio” con i relativi otto item. Ne risultò il test Reiss Profile, consistente in sedici fattori
(= desideri primari) e 128 domande-item, comprovato statisticamente in un’ indagine non pubblicata
su 512 adulti.

c) Oggettività
L’autonomia del test online rispetto allo sperimentatore e la sua elaborazione matematica garantiscono l’oggettività nell’esecuzione e nella valutazione del test.

d)Affidabilità
L’affidabilità è stata verificata sia per mezzo di un test-retest a distanza di 4 settimane sia per mezzo
del metodo di affidabilità interna (attendibilità split-half). Risultato: a distanza di 4 settimane
l’affidabilità test-retest delle 16 scale di valutazione è risultata di valori compresi tra 0,69 e 0,88, la
consistenza interna misurata tramite l’alfa di Cronbach con valori tra 0,71 e 0,92. Queste misurazioni
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indicano valori eccellenti nei parametri della teoria dei test – specialmente se si considera il fatto che
si tratta di 16 scale con funzione selettiva.

e) Desiderabilità sociale
La desiderabilità sociale, misurata tramite la Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), rimane sotto il 3% ed è perciò molto bassa.

f) Validità convergente e di criterio
Le 16 scale dispongono di valori indicanti la validità convergente e di criterio. Nei processi di verifica
della validità convergente rientrano l’indicatore tipologico Myers-Briggs (MBTI) ed il Big Five.

g) Normativa
Vi sono normative attinenti ad otto aree linguistiche (situazione del giugno 2012). Per salvaguardare il
Reiss Profile dall’uso non autorizzato, le norme vigenti non sono state pubblicate. I controlli a campione riguardarono non meno di 1.000 persone provenienti da ciascuna delle aree linguistiche; numero
che corrisponde in ogni circostanza agli standard della psicologia sociale. Le norme sono valide a
seconda dell’area linguistica. I risultati del test non vengono differenziati in base all’età, al sesso o alla
professione. La normativa dell’area linguistica tedesca fu concepita nel 2005 e sarà aggiornata nel
2014.

Steven Reiss

Reiss acquisì la sua formazione accademica presso rinomate università statunitensi, quali il Dartmouth College, la Yale University e la Harvard Medical School. Sino alla sua nomina di Professore
Emerito nel 2009, egli era stato professore ordinario di psicologia e psichiatria all’Ohio State University
e direttore del Nisonger Center for Mental Retardation.

La ricerca sui bisogni psicologici, sulla motivazione e sull’ansia anticipatoria firmata Reiss, influenzò il
lavoro di molti colleghi ed ottenne il conferimento di cinque premi statunitensi. Steven Reiss pubblicò
più di 80 articoli, unitamente a 3 opere scientifiche tradotte in numerose lingue.

La sua „home base“ è attualmente Columbus, Ohio (USA), da dove gestisce la IDS Publishing Corporation e si attiva nel campo delle ricerche.
© Reiss Profile Italia, luglio 2012, www.reissprofile.eu
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Campi d’impiego
Il Reiss Profile trova applicazione in tutte quelle circostanze che richiedono una comprensione
dell’uomo nella sua dimensione individuale ed il supporto dell’individuo all’interno di tale dimensione.
Ne equivale l’ampio spettro d’impiego, dalla selezione del personale all’analisi della potenzialità, dallo
sviluppo dirigenziale al teambuilding, dal training al coaching (ivi inclusa la consulenza life balance).
Contemporaneamente al settore delle human resources, questo strumento viene applicato con efficienza anche nel professionismo sportivo e all’interno di settori speciali, quali il brand management ed
il marketing.

Per soddisfare le esigenze dei diversi contesti professionali, l’analisi è disponibile in due versioni:
quella originale che include l’insieme dei 16 desideri primari, e la versione business, modificata dalla
sostituzione dei desideri “eros”, “indipendenza” ed “onore”, con i rispettivi desideri “bellezza”, “attitudine al lavoro di squadra” e “pragmatismo”.

Nel campo dell’economia e dello sport professionistico il Reiss Profile trova applicazione specialmente
nel contesto dirigenziale e motivazionale. In tale contesto aiuta a sviluppare una nuova comprensione
dell’attività dirigenziale che pone coerentemente al centro della sua attenzione la personalità individuale, inducendo in tal modo a livelli di performance prima non possibili.

Standard qualitativi nell’applicazione del Reiss Profile

Il Reiss Profile segue un approccio olistico ed umanistico, mirato alla rappresentazione della personalità nel suo complesso e perciò diverso da altri processi analitici.

Auto-accettazione, rispetto e tolleranza sono i valori intrinsechi alla filosofia del Reiss Profile. Ciò significa anche il rifiuto di qualunque forma di idealizzazione intesa come tipologia di emarginazione.

Il rilevamento, la rappresentazione e l’analisi del risultato sono quindi completamente privi di valutazione. Il Reiss Profile è inoltre conforme alla legge tedesca di trattamento egualitario (AGG, del
14.8.2006) non essendo il risultato influenzato dall’età, dal sesso o dall’appartenenza religiosa.
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Solo i Reiss Profile Master certificati sono autorizzati all’uso del Reiss Profile. La formazione di base è
costantemente ampliata da una vasta offerta di perfezionamento garantita dalla Reiss Profile Academy.

Pubblicazioni
Le opere di Steven Reiss

Reiss, Steven: Who am I? The 16 Basic Desires That Motivate Our Actions and Define Our Personalities. Tarcher/Putnam, New York, NY 2002

Reiss, Steven: The Normal Personality: A New Way of Thinking About People. Cambridge University
Press, New York, NY 2008

Ulteriori pubblicazioni concernenti il Reiss Profile (autori diversi)

Havercamp, Susan M.; Reiss, Steven: A Comprehensive Assessment of Human Strivings: Test-Retest
Reliability and Validity of the Reiss Profile, Journal of Personality Assessment 2003, Vol. 81, No. 1,
pp. 123-132.
Reiss, Steven: Extrinsic and Intrinsic Motivation at 30: Unresolved Sientific Issues, The Behavior Analyst 2005, Vol. 28, No. 1, pp. 1-14.
Reiss, Steven: Handbook of Challenging Behavior: Mental Health Aspects of Mental Retardation, IDS
Publishing Corporation 1994, Worthington, OH.
Reiss, Steven: Human individuality, happiness, and flow, American Psychologist Oct. 2000, pp. 11611162.
Reiss, Steven: Multifaceted Nature of Intrinsic Motivation – The Theory of 16 Basic Desires, Review of
General Psychology 2004, Vol. 8, No. 3, pp. 179-193.
Steven, Reiss: Secrets of Happiness, Psychology Today (www.psychologytoday.com/) 2001, New
York, NY.
Reiss, Steven: Six Motivational Reasons for Low School Achievement, Child and Youth Care Forum
2009, Vol. 38, No. 4, pp. 219-225.
Reiss, Steven: The Reiss profile of fundamental goals and motivational Sensitivities. Examiner and
technical manual 2004, Version 2.1, Ohio State University, USA.
© Reiss Profile Italia, luglio 2012, www.reissprofile.eu
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Reiss, Steven: The sensivity theory of aberrant motivation (Ed. Taylor, Steven: Anxiety Sensitivity:
Theory, Research, and Treatment of the Fear of Anxiety (Personality and Clinical Psychology Series)),
Lawrence Erlbaum Associates Inc 1999, Mahwah, NJ.
Reiss, Steven: The sixteen strivings for god, Zygon 2004, Vol. 39, pp. 303-320.
Reiss, Steven: Why People Turn to Religion: A Motivational Analysis, Journal for the Scientific Study
of Religion 2000, Vol. 39, No. 1, pp. 47-52.
Reiss, Steven; Havercamp, Susan M.: Motivation in Developmental Context: A New Method for Studying Self-Actualization, Journal of Humanistic Psychology 2005, Vol. 45, No. 1, pp. 41-53.
Reiss, Steven; Havercamp, Susan M.: The sensivity theory of motivation: implications for psychopathology, Behavior Research and Therapy 1996, Vol. 34, No. 8, pp. 621-632.
Reiss, Steven; Haverkamp, Susan. M.: Towards a Comprehensive Assessment of Fundamental Motivation: Factor Structure of the Reiss Profiles, Psychological Assessment 1998, Vol. 10, No. 2, pp. 97106.
Reiss, Steven; Sushinsky, Leonard W.: Overjustification, competing responses, and the acquisition of
intrinsic interest, Journal of Personality and Social Psychology 1975, Vol. 31, No. 6, pp. 1116-1125.
Reiss, Steven; Wiltz, James: Why People Watch Reality TV, Media Psychology 2004, Vol. 6, pp. 363378.
Reiss, Steven; Wiltz, James; Sherman, Michael: Trait motivational correlates of athleticism, Personality and Individual Differences 2001, Vol. 30, pp. 1139-1145.
Havercamp, Susan M.: The Reiss profile of motivation sensitivity: reliability, validity and social desirability. Doctoral dissertation 1998, D
Olson, Kenneth R.; Weber, Dale A.: Relations between big five traits and fundamental motives, Psychological Reports 2004, Vol. 95, No. 3/1, pp. 795V803

Nota:

L’attuale articolo di Wikipedia e singole pubblicazioni della stampa riguardanti il Reiss Profile ne riportano un’immagine erronea ed incompleta. L’articolo di Wikipedia, ad esempio, si basa soltanto su parte dei risultati della ricerca e delle pubblicazioni a suo riguardo, cioè su un titolo derivante da una traduzione non autorizzata e perciò ritirata dalla casa editrice. Inoltre si avvale di citazioni estrapolate dal
loro contesto, portando in tal modo a conclusioni soggettive.
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Appendice
Principi di affidabilità e validità del Reiss Profile

Motivea

Potere
(power)

rb

Factor
validityd

ac

.84

.86

√√√√

.72

.71

√√√

Scala per la valutazione del rendimento e dell’autorità

Indipendenza
(independence)
Scala per la valutazione dell’autonomia emotiva

.84

.82

√√√

.80

.83

√√√

.81

.87

√√√

Raccolta / Ris- .80
parmio

.76

√

.82

√√√

Curiosità
(curiosity)
Scala per la valutazione del ragionamento

Accettanza
(acceptance)
Scala per la valutazione dell’origine del senso
d’identità

Ordine
(order)
Scala per la valutazione della struttura e dell‘organizzazione

(saving)
Scala per la valutazione dell’emozione originata dal
possesso

Onore
(honor)
Scala per la valutazione dell’orientamento valoriale

.77

Concurrent and criterion validitye
Positively correlated with Dominance scale on Personality Research Form
(p<.001). Positively correlated to Big 5 Extraversion scale (p<.01). ROTC
military officers scored above average (p<.001). Positively correlated with
participation invarsity sports. (p<.05; p<.001). Positively correlated with participation in college fraternities/sororities (p<.001) Positively correlated with relationship variables “intimacy”, “passion” and “commitment” (p<.001). Lowachieving high school students scored below average (p<.001).
Negatively correlated with Relationship Satisfaction Scale (p<.05). Protestant
seminary students scored below average (p<.001) Community volunteers
scored below average (pp<.001).
Vale ugualmente per la versione business (attitudine al lavoro di squadra)
Philosophers scored very high for curiosity (p<.001). Low-achieving high
school students scored below average (p<.001). Athletes scored below average (p<.05) Significantly correlated to Big 5 Openness to Experience scale
(p<.01). Positively correlated with scales of intrinsic motivation (p<.01).
Positively correlated with Big 5 Neuroticism scale (p<.001). Positively correlated with Negative Affect (p<.01). Students referred for evaluation in schools
scored above average. Athletes scored below average (p<.05). Low-achieving
high school students scored above average (p<.001). MRDDf version: Positively correlated with total score on Psychopathology Symptoms Scale (p<.01).
MRDD version: Negatively correlated with relationship compatibility (p<.001).
Positively correlated with Order Scale on Personality Research Form (p<.001).
Negatively correlated with Big 5 Openness to Experience scale (p<.05). Positively correlated with Judging on Myers-Briggs (p<.001). Negatively correlated
with registration as potential organ donor (p<.001). MRDDf version: People
with autism, Prader-Willi, and Williams Syndrome showed above average
scores (p<.05).
Positively correlated with Big 5 Neuroticism scale (p<.01) Negatively correlated
with Big 5 Openness to Experience scale (p<.05). Positively correlated with
extrinsic motivation scale (p<.01). Negatively correlated with registration as
potential organ donor (p<.01).

Positively correlated to Big 5 Conscientiousness scale (p<.01). Positively
correlated with Purpose in Life Scale (p<.01). ROTC military officers scored
above average (p<.01). Low-achieving high school students scored below
average (p<.01). Positively correlated with religiosity (p<.001).
Vale ugualmente per la versione business (pragmatismo)
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Idealismo

.69

.84

√√√

.81

.86

√√√

.79

.92

√√√

.88

.88

√√√

Positively correlated with participation in college fraternities/sororities (p<.001).
College varsity athletes scored above average (p<.01). Protestant seminary
students scored below average (p<.001). Negatively correlated with religiosity
(p<.01). Community volunteers scored below average (p<.001). Positively
correlated with watching reality TV (p<.001)

.86

.92

√√√

.87

.89

√√√

Negatively correlated with Big 5 Agreeableness scale (p<.05). Positively correlated with Big 5 Neuroticism scale (p<.01). Positively correlated with Negative
Affect Scale (p<.01) Negatively correlated with grades in high school (p<.01)
Positively correlated with high school students referral for discipline problems
(p<.01). ROTC military officers scores above average (p<.001). Protestant
seminary students scored below average (p<.002). Negatively correlated with
religiosity (p<.01) Negatively correlated with registration as potential organ
donor (p<.01). Positively correlated with participation in varsity sports (p<.06).
Negatively correlated with adult age (p<.01). MRDD version: Negatively correlated with relationship compatibility (p<.001).
Negatively correlated with religiosity (p<.01). Positively correlated with watching reality TV (p<.01). Negatively correlated with adult age (p<.01).

(idealism)
Scala per la valutazione dell’altruismo

Relazioni
(social contact)
Scala per la valutazione di contatti
sociali

Famiglia
(family)
Scala per la valutazione del riguardo nei confronti
dei bambini

Status
(status)
Scala per la valutazione della percezione delle diversità sociali

Lotta / Vendetta
(vengeance)
Scala per la valutazione del confronto con altri

Eros
(romance)
Scala per la valutazione della sensualità

Cibo

Nella versione business sostituito da “Bellezza”.

.82

.80

√√√

Positively correlated with participation in dieting groups (p<.001). Positively
correlated with extrinsic motivation scale (p<.0.1) Culinary students scored
above average (p<.001). Negative correlated with adult age (p<.01). MRDD
version: People with Prader-Willi syndrome scored very high (p<.05).

.82

.89

√√√

Positively correlated with participation in varsity sports (p<.001). ROTC military
officers scored above average (p<.001). Positively correlated with Positive
Affect scale (p<.01). Negatively correlated with adult age (p<.01) MRDD version: Positively correlated with quality of life (p<.05).

.74

.82

√√√

Positively correlated with Big 5 Neuroticism scale (p<.001). Positively correlated with Anxiety Sensitivity Index (p<.001) Note: Includes items from ASI,
validated in more than 900 peer reviewed studies as an indicator and predictor
of panic attacks.

(eating)
Scala per la valutazione dell’attitudine al cibo

Attività fisica
(physical activity)
Scala per la valutazion del rendimento fisico

Tranquillità
emotiva

Positively correlated to Big 5 Agreeableness scale (p<.01) and Conscientiousness scale (p<.01). Positively correlated with Purpose in Life Scale (p<.01).
Community volunteers scored above average (p<.001). Protestant seminary
students scored above average (p<.001). Positively correlated with registration
as potential organ donor (p<.03). Low-achieving high school students scored
below average (p<.01). Positively correlated with relationship variables “intimacy”, “passion” and “commitment” (p<.05).
Positively correlated to Big 5 Extraversion scale (p<.01). Positively correlated
with Myers-Briggs Extraversion (p<.01). Positively correlated with participation
in college fraternities/sororities (p<.001). Positively correlated with participation
in varsity sports (p<.01) MRDD version: People with autism scored very low for
social contact (p<.001).
Positively correlated with religiosity (p<.01). Positively correlated with Purpose
in Life Scale (p<.01). Positively correlated with satisfaction in relationships
(p<.05). Positively correlated with participation in varsity sports (p<.001).

(tranquillity)
Scala per la valutazione della stabilità emotiva
© Reiss Profile Italia, luglio 2012, www.reissprofile.eu
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a Definizione della scala
b Affidabilità test-retest a distanza di quattro settimane.
(L’affidabilità test-retest valuta l’affidabilità di un test nel riprodurre gli stessi risultati se ripetuto dalla stessa persona in circostanze diverse. I valori variano dal minimo di 0,00 al massimo di 1,00. Più risultano essere vicini al valore di 1,00, maggiore è
la qualità del test. Nei parametri social-scientifici i valori del Reiss Profile sono eccellenti.)

c Cronbach Alpha
L’alpha di Cronbach proviene dalla ricerca di mercato e venne stabilita dallo stesso Cronbach.
È un dato di riferimento per la valutazione dell’affidabilità di misurazioni su base di scale multi-item. I valori variano dal minimo di 0,00 al massimo di 1,00. Più risultano essere vicini al valore di 1,00, maggiore è la qualità del test. Nei parametri social-scientifici i valori del Reiss Profile sono eccellenti.)

d Ogni √ contraddistingue uno studio fattoriale di successo (analisi fattoriali esplorative non sono menzionate)
e Based on: Dykens & Rosner (1999); Engel, Olsen, & Patrick, (2002); Havercamp (1998); Havercamp & Reiss
(2003); Kavanaugh & Reiss (2003); Lecavalier & Tasse (2002); Olson & Chapin (in press); Olson & Weber
(2004); Reiss (2000a); Reiss & Crouch (2004); Reiss & Havercamp (1998, 2005); Reiss & Reiss (2004); Reiss &
Wiltz, & Sherman (2001); Takakuwa & Wakabayashi, (1999); and Wiltz & Reiss (2003).
f Mental retardation and developmental disabilities version.
Estratto previa cortese autorizzazione da: Reiss, Steven: The normal personality: a new way of thinking about people. Cambridge University Press, New York, N. Y., 2008, p. 25-28
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I tre pilastri Reiss Profile secondo le indicazioni di Steven Reiss
Relazione modificata ed ampliata di Steven Reiss, tenutasi in occasione della 3rd World Conference of World
Society of Motivation Scientists and Professionals, Vienna 2011, www.motivationscience.org.

Tre pilastri garantiscono l’unicità del Reiss Profile rispetto all’insieme degli attuali test della personalità:

1. La derivazione empirica di 16 bisogni fondamentali dell’uomo in base alla validazione
scientifica;
2. Il concetto della connessione tra priorità motivazionali e caratteristiche esistenziali definite;
3. L’analisi e la rappresentazione degli effetti sulle relazioni sociali scaturiti dall’autoabbraccio emozionale.

Ne risulta una visione della personalità umana completamente rinnovata.

________________________________________________________

Pilastro nr. 1: La derivazione empirica di 16 bisogni fondamentali dell’uomo in base alla validazione scientifica.
•

Il Reiss Profile è il primo test psicologico standardizzato riguardante la personalità umana che
ha elaborato scientificamente i bisogni fondamentali dell’uomo.

•

I bisogni fondamentali sono intesi come valori, obiettivi e motivi universali.

•

Ogni personalità è volta alla ricerca di valori, obiettivi e motivi fondamentali e al rendimento necessario per raggiungerli.

________________________________________________________

© Reiss Profile Italia, luglio 2012, www.reissprofile.eu
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Quattro generazioni di professori di psicologia all’università di Harvard considerarono importanti i bisogni umani:
•

William James

•

William McDougall

•

William Murray

•

William Mcclelland e Abraham Maslow

_______________________________________________________

Derivazione scientifica dei bisogni umani – i metodi del passato
•

Osservazione degli istinti provenienti dalla sfera animale (James, Mcdougall)

•

Casisitica clinica dell’inconscio (Murray, McClelland)

•

Studi sull’autorealizzazione umana (Maslow)

________________________________________________________

Cinque criteri importanti per la derivazione scientifica:

1. Validità di costrutto (construct validity)
2. Affidabilità (measurement reliability)
3. Desiderabilità sociale (sociale desirability)
4. Validità convergente (concurrent validity)
5. Validità di criterio (criterion validity)

Questi cinque criteri sono parte integrante del Reiss Profile e da esso adempiuti in maniera eccellente.

________________________________________________________

Metodi d’analisi della personalità antecedenti il Reiss Profile (in prima linea di C. G. Jung 1920)
invece:
•

non dimostrano nessuna validità di costrutto;

•

hanno valori di misurazione controversi ed imprecisi;

•

hanno solamente poche possibilità applicative al di fuori dell’utilizzo clinico.
________________________________________________________
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Tassonomie precedenti ed inerenti ad altri test:
•

non dimostrano nessuna validità di costrutto;

•

includono errori nella definizione logica dei desideri primari.

________________________________________________________

Derivazione scientifica dei bisogni fondamentali dell’uomo – Reiss Profile

Le 16 scale (intese come bisogni umani - desideri primari) sono:
•

la prima ed unica tassonomia di obiettivi universali empiricamente elaborata;

•

assolutamente sprovviste di una base teorica;

•

assolutamente sprovviste di auto-osservazioni.

Ne deriva una comprensione della personalità umana rinnovata.

________________________________________________________

Procedura per la derivazione scientifica del Reiss Profile
•

Sono stati eseguiti più di 7.000 sondaggi, e ciò in diverse nazioni e culture e tra i vari gruppi
sociali.

•

La procedura d’indagine e di studio si è svolta in forma anonima.

•

In seguito sono state compiute analisi fattoriali esplorative ed analisi fattoriali confermative.

________________________________________________________
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La lista dei 16 desideri primari – i bisogni fondamentali dell’uomo
Definizione di intensità alte (primo punto dell’elenco) e basse (secondo punto dell’elenco).

I Potere

V Ordine

•

autorevolezza, successo, impegno, controllo su altre
persone e cose, azioni spontanee.

•

Orientarsi ad altre persone ed idee, accettare i fatti,
azioni basate sull’esperienza, agire secondo direttive,
disponibilità al servizio.

II Indipendenza

•

Struttura, pianificazione, processo, organizzazione, attenzione al particolare, esattezza, pulizia.

•

Flessibilità e spontaneità, disponibilità alla modificazione
di strutture, dare spazio.

VI Raccolta / Risparmio

•

Libertà, auto sobrietà, distanza emotiva, autonomia, autarchia.

•

Comunione, reciprocità, vicinanza emotiva, cooperazione.

III Curiosità

•

Possesso, preservazione, conservazione, accumulazione di beni materiali.

•

Generosità materiale, separazione da superfluità, indipendenza da vincoli materiali.

VII Onore

•

Acquisizione di sapere, conoscenza, analisi problematica, intellettualità, sviluppo di strategie, idee.

•

•

Morale, integrità, codici morali, lealtà, tradizione, valori,
norme, provenienza.

Pragmatismo, praticità, problem solving, acquisizione di
sapere riferito all’utilità, trasposizione.

•

Obiettivi personali, flessibilità, adempimento al proprio
ruolo per mezzo di parametri personali.

IV Accettazione

VIII Idealismo

•

Lode, accettanza sociale, acquisizione di autostima mediante gli altri, perfezione nel rendimento.

•

Giustizia sociale e fair play, agire disinteressato e socialpolitico, altruismo.

•

Sicurezza di sé, dimostrazione di autoconsapevolezza,
indipendenza dal feedback altrui, tolleranza alla critica.

•

Responsabilità sociale, aiuto a persone svantaggiate nel
proprio ambito sociale.

IX Relazioni

XIII Eros

•

Cura di numerose amicizie, socievolezza, divertimento.

•

Riservatezza, delimitazione, serietà relazionale, auto
sobrietà.

X Famiglia
•
•

Riguardo nei confronti dei bambini, vita di famiglia, trascorrere il tempo con bambini.
Rapporti con bambini su base partecipativa, libertà da
obblighi derivanti da bambini.

XI Status

•

Sensualità, piacere, interesse alla bellezza, design e arte.

• Ascesi, sobrietà, purismo.
XIV Cibo
•

Squisitezza, gourmet, buongustaio, cucinare, interesse
ai generi alimentari.

•

Alimentazione da una prospettiva di necessità, alimentazione disinteressata, soddisfazione della fame.

XV Attività fisica

•

Privilegi, esclusività, importanza, prestigio, ricchezza, titoli, attenzione pubblica, appartenenza all’élite.

•

Performance fisica e destrezza, fitness, forza muscolare,
resistenza, esaurimento fisico, piacere al movimento.

•

Modestia, uguaglianza, indipendenza dal giudizio pubblico.

•

Alleggerimento fisico e rilassamento, riposo, evitare lo
sforzo fisico.

XII Lotta / Vendetta

XVI Tranquillità emotiva

•

Confronto, competizione, vittoria, ranking, concorrenza,
rivalsa.

•

Sicurezza emotiva e stabilità, diminuzione del rischio,
anticipazione, continuità.

•

Compensazione, armonia, risoluzione di conflitti, compromessi.

•

Esperienze limite, sfruttare le occasioni, resistenza allo
stress, coolness.

________________________________________________________
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Nozioni su singoli desideri

Come possiamo sapere che la paura e la sensibilità al dolore appartengono allo stesso aspetto della
personalità? - Perché nel corso dei sondaggi entrambi i fenomeni vengono attribuiti alla stessa scala.

Come possiamo sapere che il desiderio primario Famiglia non è condizionato da contatti ed esperienze di carattere sociale? – Perché entrambi i fenomeni sono stati attribuiti dalle persone interrogate a
due diverse scale senza alcuna correlazione a livello di risultati.

Come possiamo sapere che la disposizione alla competizione ed il desiderio di potere non appartengono allo stesso aspetto della personalità? – Perché entrambi i fenomeni sono stati attribuiti dalle persone interrogate a due diverse scale senza alcuna correlazione a livello di risultati.

Come possiamo sapere che i bisogni primari ed i bisogni di sicurezza di Maslow sono erronei? – Perché i bisogni relativi ai desideri Ordine e Tranquillità emotiva sono fattori diversi.

Come possiamo sapere che la scala definita da Murray “Sentience” non è valida? – Perché i desideri
di cibo ed eros sono fattori diversi, non connessi a livello di risultati.

________________________________________________________

Motivi complessi possono essere ricondotti a desideri primari molteplici.

Esempi:
•

Il desiderio di ricchezza rientra nell’ambito del desiderio primario Status.

•

Creatività non è un motivo autonomo e disconnesso, è un bisogno universale, una combinazione di motivi fondamentali in grado di dare origine ad una pluralità di forme creative.
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•

La bellezza rientra nell’ambito del desiderio primario Eros.

•

La sopravvivenza racchiude numerosi motivi.

•

Cura e premura rientrano nell’ambito dei desideri primari Status ed Accettazione.

•

La spiritualità non è una caratteristica personale ma uno stile di vita, dotato di molte affinità con
il desiderio primario Indipendenza.

•

Le caratteristiche attribuite a Dio sono una combinazione di dodici desideri primari diversi. Ciò
è la causa di una percezione divina individuale e diversa.

•

Tutti i simboli, aspetti e le pratiche religiose, come anche i miti, sono l’espressione di uno o più
desideri primari molto legati ai desideri Onore e Ordine.

________________________________________________________
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Domande frequenti a riguardo dell’oggettività scientifica delle 16 scale Reiss Profile

L’aggiunta posteriore del desiderio primario Raccolta/Risparmio non è forse la prova che tale lista è di
carattere soggettivo? – I chimici hanno sempre aggiunto nuovi elementi alla loro tavola periodica. Gli
astronomi hanno aggiunto Plutone ai pianeti sino ad allora conosciuti. Non è quindi lecito ampliare una
tassonomia scientifica?

Una lista di 16 desideri primari fondata su un’analisi fattoriale esplorativa, non è forse un indizio di
soggettività (in contrasto con la scientificità)? – È vero che una simile analisi, condotta singolarmente,
non può soddisfare le esigenze scientifiche. L’analisi fattoriale esplorativa costituì però soltanto un
primo passo nello sviluppo del Reiss Profile. Infatti seguì l’analisi fattoriale confermativa in grado di
confermare la sua pretesa scientifica. Inoltre esiste una grande varietà di studi circa la sua validità.

________________________________________________________

Conclusioni a riguardo del primo pilastro

“La derivazione empirica di 16 bisogni fondamentali dell’uomo in base alla validazione scientifica”

Il Reiss Profile è la prima tassonomia valida nel campo della psicologia per i bisogni fondamentali
dell’uomo.
•

Validità di costrutto – esaminata e confermata da studi fattoriali

•

Affidabilità – garantita tramite il confronto con altri test della personalità

•

Desiderabilità sociale – molto bassa

•

Validità convergente – esaminata mediante studi di Big 5, Myers Briggs e tramite il confronto
con Golden Profiler, HDI, DISG Insights ed altri.

•

Validità di criterio – studi in ambito “college major”, trasmissioni televisive, preferenze, religione, management, performance sportiva, basse prestazioni nelle scuole ed altro.
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Pilastro nr. 2: Il concetto della connessione tra priorità motivazionali e caratteristiche esistenziali definite.
•

Ogni persona è in possesso di tutti i 16 desideri primari. Ma ognuna conferisce ad essi priorità
individuali.

•

Questo concetto di assegnazione prioritaria individuale determina l’unicità del Reiss Profile.

•

Per la prima volta nel campo della psicologia assistiamo al congiungimento della motivazione
con priorità valoriali, obiettivi e motivi fondamentali.

•

Le priorità rappresentano il valore attribuito dall’individuo a valori, obiettivi e motivi universali
presenti nei 16 desideri primari.

________________________________________________________

La visione antecedente della psicologia sociale …
L’autonomia è un bisogno primario ugualmente condiviso da tutta l’umanità. Al centro degli studi vi è
la determinazione del potere di influenza esercitato da una ricompensa o punizione sull’autonomia
percepita.

… paragonata alla visione dei 16 desideri primari
Gli individui differiscono l’uno dall’altro a seconda del loro desiderio di autonomia. Se le persone percepiscono un grado inferiore di autonomia di quello desiderato, lo vorranno incrementare. Se invece
percepiscono un grado maggiore di autonomia di quello desiderato, cercheranno di raggiungere una
condizione personale che garantirà loro una riduzione dell’autonomia.

________________________________________________________
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Priorità e caratteristiche esistenziali definite
•

Le diverse priorità, da noi assegnate ai 16 desideri primari, determinano la nostra individualità.

•

Il nostro grado d’individualità è maggiore di quello da noi finora stimato.

•

Il Reiss Profile è in grado di riprodurre più di 6.000.000.000 di profili diversi.

________________________________________________________

Il Reiss Profile riproduce tre diversi tipi di priorizzazione:
•

alta (= forte intensità): eccedente il 20 percento;

•

bassa (= forte intensità del motivo opposto della stessa scala): 20 percento;

•

neutrale: 60 percento;

Avviso: Le cifre sono arrotondate e riferite alla distribuzione normale di Gauss.
________________________________________________________

Ipotesi sulla cultura
Le condizioni culturali sono al servizio dei bisogni neutrali. Ne consegue:
•

L’appagamento delle “priorità neutrali dei 16 desideri primari” richiede solo uno sforzo minimo.

•

Forti intensità di desideri primari, intensità alte o basse, richiedono invece uno sforzo maggiore
per conoscere il grado massimo di ricompensa interiore.

•

Un’intensità neutrale non è percettibile come caratteristica esistenziale o tratto individuale e
non ci rende diversi da altri.

•

Un’intensità forte crea caratteristiche esistenziali nette e pronunciate.

Esempio: Una persona caratterizzata da una forte intensità del desiderio primario CURIOSITÁ necessita di molto tempo per riflettere. Queste persone vengono spesso definite analitiche, riflessive e curiose; si impegneranno sempre in modo da creare condizioni di vita favorevoli a questi loro bisogni.
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Una persona caratterizzata da una bassa intensità del desiderio primario CURIOSITÁ necessita invece di molta routine. Queste persone vengono spesso percepite come pragmatiche e attive, persone
che preferiscono realizzare i loro propositi invece di ragionarvici sopra.

Una nota importante: entrambe le intensità non danno alcuna indicazione circa l’intelligenza.

________________________________________________________

Conclusioni a riguardo del secondo pilastro

“Il concetto della connessione tra priorità motivazionali e caratteristiche esistenziali definite”.

•

Il Reiss Proflie è l’unica teoria contenente un concetto di priorità.

•

Il Reiss Profile è il primo modello che associa valori, obiettivi e motivi a caratteristiche esistenziali definite.

•

Il Reiss Profile offre una panoramica delle caratteristiche esistenziali frequenti all’interno di una
cultura.

•

Il Reiss Profile è in grado di confrontare a livello mondiale le caratteristiche esistenziali di
stampo culturale.
________________________________________________________
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Pilastro nr.3: L’analisi e la rappresentazione degli effetti sulle relazioni sociali scaturiti
dall’auto-abbraccio emozionale.
•

Siamo abituati ad estendere la nostra visione dei bisogni fondamentali alle altre persona, convinti della validità generale di tali nostri bisogni.

•

Pertanto, non sentirci a nostro agio in compagnia di una persona che rappresenta valori, obiettivi e motivi contrari ai nostri, è una conseguenza coerente.

•

Confidiamo più nella nostra percezione ed esperienza che in quella altrui.

Un esempio: Una persona portata all’accumulare non potrà mai trarre una soddisfazione dalla generosità. Percepirà piuttosto un dispiacere nel dar via beni di qualsiasi entità. Chi accumula è convinto di
trovare appagamento o addirittura la felicità in tale azione. Ritiene inoltre “strane” le persone intente a
regalare con generosità le loro cose.

La persona generosa invece non trae nessuna soddisfazione dal possesso o dalla conservazione di
beni. Trova, al contrario, piacere nell’utilizzo e consumo dei beni per poi, quando diventati inutili, potersene separare.

Conseguenza: Entrambe le persone, quella generosa e quella accumulatrice, non sono in grado di
intendere la ricompensa interiore percepita dall’altra. Il singolo non può comprendere il fatto che un'altra persona trovi soddisfazione in un qualcosa, da qui egli stesso ne recepisce solamente un senso di
frustrazione.

________________________________________________________

Significato per le relazioni
•

Una quotidiana tirannia dei valori indica il fenomeno di continuo confronto, giudizio o condanna
delle altre persone per mezzo dei propri valori, obiettivi e motivi.

•

Conflitti e diverbi ricorrenti nelle relazioni sono frutto di un’opposta intensità di uno o più desideri primari.
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Esempi:
•

Intensità opposte del desiderio primario POTERE provocano conflitti per mezzo della disposizione al rendimento.

•

Intensità opposte del desiderio primario TRANQUILLITÁ EMOTIVA provocano conflitti per
mezzo della disponibilità al rischio.

•

Intensità opposte del desiderio primario VENDETTA provocano conflitti per via del comportamento conflittuale.

________________________________________________________

Conclusioni a riguardo del terzo pilastro

“L’analisi e la rappresentazione degli effetti sulle relazioni sociali scaturiti dall’auto-abbraccio emozionale.”

Il Reiss Profile è l’unica teoria che comprende ed analizza l’auto-abbraccio emozionale e la quotidiana
tirannia dei valori.

________________________________________________________
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I sedici desideri primari – neurologia e biologia evolutiva
Il biologo evolutivo Sloan Wilson formulò nel 2007 la seguente affermazione: “Il cervello di ogni specie
animale si è sviluppato in maniera tale, da poter assorbire ed elaborare informazioni, ottenendo così
un loro specifico comportamento.” Ogni forma di mentalità deve perciò essere giudicata a seconda del
comportamento individuale che ne deriva. Osservando il ragionamento umano, non dobbiamo porci la
questione se tale ragionamento è razionale o se è in grado di presentare una visione esatta del mondo. Dobbiamo analizzare il comportamento che ne deriva (in funzione evolutiva).

Il Reiss Profile rappresenta in tal senso un elemento di congiunzione tra neurologia e psicologia, categorizzando e definendo il comportamento derivante da processi biologici.

Con grande probabilità i sedici desideri primari sono fissati geneticamente e perciò in gran parte immutabili. Inoltre sono connessi al sistema di ricompensa emozionale sito nei centri limbici del cervello.
I centri limbici controllano l’elaborazione emotiva all’interno dell’organismo per mezzo sia della dopamina e sia di oppiacei e di altre droghe endogene. Questo processo è responsabile della capacità
dell’uomo di provare rassegnazione e frustrazione.

I desideri primari, le qui intensità differiscono ampiamente dalla norma, rappresentano in tale contesto
i valori, gli obiettivi e i motivi fondamentali per la persona; questa è sempre intenta a soddisfarli per
mantenere attivi i meccanismi biologici di ricompensa. Gli effetti di detti valori, obiettivi e motivi risulteranno quindi nel comportamento. La ricerca di base empirica di Steven Reiss è stata in grado di indicare chiaramente il carattere universale dei suddetti valori, obiettivi e motivi.
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