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        Definizioni    

FRASE O PAROLA SIGNIFICATO 

affabile           Piacevole e rilassato nella conversazione 

che apprezza           Che mostra ammirazione, approvazione o gratitudine 

eloquente           In grado di parlare ed esprimersi con chiarezza 

credibile           Meritevole di essere creduto o di fiducia 

a proprio agio           Che dà o riceve soddisfazione e sicurezza 

composto           Privo di agitazione, calmo 

conservatore           Che mantiene le opinioni o istituzioni esistenti 

costante           Di ferme decisioni o fedeltà 

impavido           Che non esita, specialmente in situazione di stress 

fidato           Su cui si può contare 

devoto           Totalmente dedito a una causa, un uso, un fine o una persona 

influenzabile           Facilmente convinto 

che si accontenta           Facilmente soddisfatto 

accomodante           Che non esercita indebite pressioni o pretese sugli altri 

affascinante           Accattivante, pieno di fascino 

abitudinario           Che non ama i cambiamenti 

intraprendente           Indipendente e pronto a provare nuove cose 

divertente           Che fa divertire 

espressivo           Facile da capire 

estroverso           Interessato per lo più in ciò che lo circonda 

fiducioso           Che presta fede agli altri 

fedele           Leale 

intrepido           Senza paura 

pugnace           Pieno di vigore e coraggio 

flessibile           In grado di cambiare 

buon parlatore           In grado di esprimersi con facilità ed efficacia 

rispettoso delle regole           Che rispetta l'autorità 

spontaneo           Informale e sfrenato 

entusiasta           Pieno di zelo, fervore, slancio 

gioviale           Amichevole e gentile 

generoso           Che aiuta o sostiene gli altri 

gregario           Che fa quello che gli viene detto 

di buon umore           Allegro, felice 

grato           Che apprezza quanto riceve 

felice           Contento, gioioso 

individualista           Che vive a modo duo 

influente           Che riesce a far fare agli altri quello che vuole 

di buon cuore           Comprensivo e aperto agli altri 

leader           Che dirige gli altri 

apprezzato           Che possiede qualità che gli altri gradiscono 

socievole           Attratto verso gli altri 

vivace           Attento ed energico 
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fa amicizia facilmente           Si fa apprezzare dagli altri 

efficace           Riesce a cambiare o migliorare le cose 

amichevole           Che fa amicizia con gli altri 

metodico           Che segue procedure o abitudini sistematiche 

che socializza           Capace di andare d'accordo con gli altri 

carismatico           Che incentiva e motiva gli altri 

obbediente           Che fa ciò che gli viene detto 

opportunista           Che sfrutta avvenimenti/momenti propizi 

perfezionista           Che non accetta nulla che non sia perfetto 

persona d'azione           Che agisce o si dà da fare 

personalità prorompente           Dotato di tratti sociali straordinari 

motivato           Che prova una spinta o costrizione interiore ad agire 

combattivo           Disposto a lottare per vincere 

docile           Facilmente influenzato, cedevole 

prevedibile           Dal comportamento facile da predire 

pretende risultati           Che spinge gli altri verso gli obiettivi 

insistente           Che sprona con urgenza sé e gli altri 

instancabile           Persistente, implacabile 

affidabile           Capace di dare affidamento 

tranquillo           In pace 

cauto           Che si garantisce contro fallimenti, guasti o incidenti 

abile in società           Va d'accordo con gli altri 

stabile           Saldamente sistemato, fisso 

solido           Di salde convinzioni e determinato 

risoluto           Deciso 

testardo           Che non si arrende 

sistematico           Ordinato nelle procedure o nei piani 

decisionista           Che si fa carico delle cose 

temperato           Moderato (non estremo) 

tenace           In grado di tenere stretto un compito o un'idea 

riconoscente           Compiaciuto 

meticoloso           Attento ai dettagli 

immutabile           Fermo, fisso, stazionario 

impassibile           Che non mostra facilmente le emozioni 

calmo           Non in affanno 

imperturbabile           Calmo, specialmente di fronte ai rovesci 

temerario           Avventuroso, incline a correre rischi 

ambizioso           Che desidera posizione, denaro, fama o potere 

prudente           Attento a rilevare e sfuggire ai pericoli 

competitivo           Desideroso di vincere 

servizievole           Desideroso di dare assistenza 

arrendevole           Che cede agli altri 
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