
Tipo Ruolo Fissazione
Vizio/

Passione
Descrizione Stress Sicurezza

1
Riformatore, 

Perfezionista
Perfezione Ira

Bisogno percepito come negato  nell’infanzia: amare sessualmente. Ha 

bisogno del successo per ottenere amore. E’ orgoglioso. La perfezione che 

esige da se stesso e dagli altri lo conduce ad essere ipercritico verso le 

persone e situazioni covando una “rabbia” sotterranea spesso non riconosciuta 

e manifestata attraverso il risentimento. Si sente superiore, nel giusto, e crede 

che esista solo un modo per affrontare le situazioni : il suo. Alto livello di 

energie ben distribuito, tende molto all’azione più che al pensiero.
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2

Altruista, 

Aiutante

F a l s a 

generosità
Superbia

Bisogno percepito come  negato/poco soddisfatto nell’infanzia: avere 

bisogno. 

Rendendosi utile ed indispensabile all’altro spera di ottenere quell’ amore, 

affetto e riconoscimento che lui stesso per primo offre per poterlo, 

inconsciamente, ricevere a sua volta in quanto ne ha un profondo bisogno. 

Quando ciò non accade scatta in lui il meccanismo dell’orgoglio ferito. E’ 

inconsciamente manipolatorio, seduttivo, con uno sguardo richiedente. 

Energeticamente poco carico, ha limitata auto assertività e capacità di 

fronteggiamento delle situazioni. Tende alla mansuetudine e remissività. 

Tipiche espressioni: “non ce la faccio” , “non ne vale la pena”. 
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3
Vincen te , Manager, 

Esecutore
Vanità Inganno

Vanitoso, ossessionato dalla sua immagine, è una persona che vuole ottenere 

riconoscimento della sua bravura  attraverso l’esecuzione concreta di attività 

mirate verso specifici obiettivi. Tende a dare una immagine di sé spesso più 

“pomposa” di quanto è realmente.
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4
Individualista, 

Romantico

Autofrustrazi

one
Invidia

Focalizzato sul senso di mancanza e sulla perdita, vive con difficoltà nel 

presente, spesso è più focalizzato sul passato. Tende ad essere malinconico, è 

molto sensibile, detesta l’ordinarietà, vuole essere considerato speciale, 

anticonformista, vive in costante paragone con il prossimo. Ha bisogno di 

“intensità” emotiva. 

Fra i tipi emotivi (2-3-4) è quello che sperimenta in modo più acuito la tristezza.
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5
Investigatore, pensatore, 

saggio
Distacco Avarizia

Bisogno percepito come negato o non soddisfatto nell’infanzia: diritto di 

esistere. Fortemente propenso alla intellettualizzazione, si identifica con le sue 

idee, è avaro di sé. Poco incline al contatto fisico,  emotivo , sentimentale con il 

resto del mondo, cerca di mantenere il distacco dagli altri e di osservare le 

cose da fuori in modo razionale. Limitata capacità di auto assertività e di fidarsi 

e lasciarsi andare. Vive il mondo come un luogo di terrore e tende al ritiro. 

Agisce aggressività passiva. 

Livello di energia basso. Sguardo sfuggente. 

Fra i tipi razionali (5 -6-7) è quello che sperimenta la paura con maggiore 

intensità.
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6
Leale, Difensore, 

Scettico
Accusa Viltà

Tende ad essere sempre preoccupato, insicuro, in ansia, teme le “devianze” da 

tutto ciò che non è legge, norma, o regola alla quale si attiene con scrupolo a 

volte in modo eccessivamente rigido. 

Agisce con difficoltà. Tende alla fedeltà e lealtà nei rapporti.
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7
Entusiasta, Avventuriero, 

Artista
Fraudolenza Gola

Ama godersi la vita cercando divertimento, gioia, piacere per evitare dolore e 

tristezza. Socievole, volitivo, di compagnia, è più propenso a pianificare le 

cose, a pensarle piuttosto che ad agire per portarle a termine, e a lasciarsi 

aperte molte porte piuttosto che scegliere una strada precisa.
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8 Competitivo, Leader Vendicatività Lussuria

Bisogno percepito come negato nell’infanzia: essere autonomo. 

Fissato con il voler essere “forte” non ammette le sue debolezze. E’ 

aggressivo, portato al litigio, combattivo, energico, e incline a prendersi quel 

che vuole per sè e per gli altri. O si è con lui o contro di lui. Non ammette 

mezze misure, tende a voler vivere di eccessi ed emozioni forti. Può per questo 

cadere nelle dipendenze. Tende  al controllo e talvolta a comportamenti sadici 

e antisociali. Fra i tipi “istintivi” (1-8-9) è quello che riconosce e manifesta più 

apertamente la rabbia senza difficoltà. Caratterizzato da alto livello di energia, 

atteggiamenti controllanti, sguardo fisso, denota poca empatia nei rapporti con 

gli altri.
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9 Pacificatore, Mediatore
Dimenticanz

a di sé
Accidia

Bisogno percepito come negato nell’infanzia: imporsi. 

Con poca energia, Indolente, pigro nell’affrontare la vita, è propenso a 

dimenticarsi di sé e dei suoi bisogni mentre è più rivolto alla soddisfazione di 

quelli altrui. Può avere  un tratto “masochista” in quanto la sua rabbia non è 

riconosciuta e manifestata ma più mascherata come risentimento e 

inconsciamente innesta dinamiche relazionali del tipo “vittima-carnefice”. Cerca 

di evitare i conflitti che fa fatica a gestire e pertanto si prodiga per mantenere 

l’armonia. Fa fatica a prendere posizioni precise rispetto alle situazioni. Può 

cadere in forme compensative quali disturbi alimentari.
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