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ATTENZIONE:  

I CONTENUTI DELLA PRESENTAZIONE E DEL CORSO SONO DI ESCLUSIVA PROPRIETA’ DI 
ARIANNA GARRONE E SONO DISTRIBUITI AL SOLO SCOPO DI FORNIRE UN SUPPORTO 
DIADATTICO/INFORMATIVO AI PARTECIPANTI AL CORSO.  
E’ VIETATO, QUINDI, CONDIVIDERE O PUBBLICARE I CONTENUTI, LA STRUTTURA, O LE 
IMMAGINI DEL PRESENTE PDF SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI ARIANNA 
GARRONE.  
L’ AUTORIZZAZIONE PUO’ ESSERE RICHIESTA AL TITOLARE DEI DIRITTI, SCRIVENDO 
ALL’INDIRIZZO EMAIL: ARIANNA.GARRONE@LIBERO.IT, SPECIFICANDO A CHE SCOPO, A 
QUALE TITOLO E DOVE SI INTENDONO PUBBLICARE IN TOTO O IN PARTE QUESTI 
CONTENUTI.  
TUTTI I DIRITTI DELLE IMMAGINI PUBBLICATE E DEI NOMI E LOGHI DI AZIENDE CITATE 
SONO DI PROPRIETA’ DEI RISPETTIVI AUTORI/PROPRIETARI/AZIENDE.  

Arianna Garrone 

 ATTENZIONE! NON LASCIARE MAI IL QUESTIONARIO IN MANO AL CLIENTE!  
Per tutelarsi far fare il questionario davanti a noi e tenerlo. La restituzione del 

questionario sarà fatta davanti al cliente.  
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IL GRAFO 

Il grafo  

Il grafo è la fotografia della struttura in cui si articola il copione relazionale di un individuo.  
Esso nasce a seguito della compilazione del Questionario di Personalità, uno strumento operativo 
per la comprensione delle caratteristiche relazionali della persona.  
Esso è organizzato in 10 frasi per ciascuna delle modalità relazionali di base, in riferimento a 3 
ambiti: il sé, gli amici (cioè le persone con cui il compilatore del questionario ha relazioni più intime) e 
gli altri (ovvero tutte le persone con cui il compilatore ha relazioni superficiali).  
Il grafo non ha valenza valutativa ma solo descrittiva: è un indicatore attraverso il quale si può 
osservare la struttura delle modalità relazionali della persona che ha compilato il questionario.  
Il grafo non è interpretato, ma solo letto.  
Il grafo nasce in riferimento alla Teoria dei Grafi, una teoria matematica che individua la relazione tra 
diversi punti in uno spazio dalla loro unione in una linea spezzata.  
Il grafo non è fisso nel tempo, ma anzi varia in un intervallo di tempo che oscilla tra i 4 e i 6 mesi: il 
cambiamento è sempre in atto in un individuo e il grafo è sensibile a tale mutamento, nonché al 
ripercuotersi degli eventi esterni sulle modalità relazionali della persona stessa (un momento di crisi, 
un lutto ecc.).  
Il counselor legge insieme al cliente il grafo per conoscere le caratteristiche relazionali del cliente 
stesso e metterne in risalto le risorse.  

Come si legge un grafo  

• Innanzitutto è necessario prendere in considerazione il punteggio finale del Questionario: esso 
deve essere compreso tra 25 e 125: un punteggio totale inferiore a 25 implica che la persona ha 
selezionato poche frasi del questionario, che può indicare un momento di chiusura e di 
ripiegamento su se stessa della persona oppure la sua difficoltà ad ascoltarsi. Al contrario un 
punteggio totale superiore a 125 indica che la persona ha selezionato molte frasi del questionario, 
che sono anche in netto contrasto l’una con l’altra, perciò la persona potrebbe trovarsi in un 
momento di confusione (non sa cosa vuole, tutto e il contrario di tutto).  

• Quindi si guarda la forma globale del grafo e la si confronta con forme che rimandano a “disturbi 
patologici”: nel caso in cui ci sia corrispondenza o, anche, una certa somiglianza tra la forma 
totale del grafo del cliente con una delle forme indicanti una patologia, il counselor procede 
all’invio del cliente ad altro professionista. Il counselor NON può prendere in carico un cliente che 
presenta patologie psichiche.  

• Nel caso di presa in carico del cliente il primo passo è guardare la forma del grafo generale: 
quanto più essa è tondeggiante, tanto più il cliente è in una situazione di equilibrio personale 
(significa che tutte le modalità relazionali sono presenti nella persona e che sono, tra loro, 
bilanciate). Bisogna evidenziare, però, che una forma tondeggiante del grafo può anche nascere 
da un punteggio alto del questionario, che, come abbiamo visto, indica una situazione di 
confusione della persona. Quindi ogni intuizione, ogni lettura da parte del counselor è da 
verificare col cliente. 

• Una prima osservazione del grafo può essere rivolta alla distribuzione del grafo rispetto ad una 
linea verticale immaginaria, che divide il grafo in due parti:  
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Il grafo può essere distribuito omogeneamente rispetto a tale linea oppure può essere sbilanciato 
verso la parte destra (parte maschile, i punteggi più alti sono per le modalità relazionali del 
Motivatore, del Creativo e del Carismatico, che implicano tutte l’attivazione, il fare) o verso sinistra 
(parte femminile, i punteggi più alti sono del Tranquillizzante, del Sensibile e dell’Affettivo, che 
implicano tutte l’accoglienza, il rientro in sé).  

• Dall’osservazione della forma del grafo si evidenziano i picchi (cioè quelle modalità relazionali che 
hanno un punteggio più alto), che rappresentano le risorse della persona, e i buchi (ovvero quelle                                                       
modalità relazionali che hanno un punteggio più basso, che sono più carenti nella persona, che 
dovrà sviluppare).  

• Possiamo anche vedere se le punte del grafo del cliente sono aspetti evoluti della sua personalità 
oppure no. Per farlo compariamo i punteggi più alti con i punteggi della personalità opposta: se 
anche il punteggio della personalità opposta è alto siamo in una situazione di bilanciamento, 
quindi in un aspetto di evoluzione, mentre se il punteggio dell’opposto è basso, siamo nell’aspetto 
dell’involuzione.  

• Ogni modalità relazionale ha 2 opposti, che si individuano saltando le 2 tipologie relazionali 
adiacenti al picco sia a destra che a sinistra (Per l’Organizzatore gli opposti sono il Carismatico e 
il Tranquillo, per il Motivatore sono il Tranquillo e il Sensibile, per il Creativo sono il Sensibile e 
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l’Affettivo, per il Carismatico sono l’Affettivo e l’Organizzatore, per il Tranquillo sono 
l’Organizzatore e il Motivatore, per il Sensibile sono il Motivatore e il Creativo e, infine, per 
l’Affettivo sono il Creativo e il Carismatico).  

• Come possiamo fare per sostenere il cliente ad equilibrare il suo grafo (e quindi a sostenerlo nel 
raggiungere una situazione di evoluzione?)  
Raramente è funzionale cercare di sviluppare l’opposto di un punteggio alto se questo è un buco, 
proprio perché si tratta di risorse che non ha e che sono opposte a quelle possedute.  
E’ funzionale, invece, appoggiarsi alle tipologie adiacenti alle risorse possedute, in quanto, 
appunto, risorse simili per tipologia. 

• Infine andiamo a guardare i grafi interni. Particolare attenzione deve essere rivolta al grafo del Sé, 
proprio dell’individualità del cliente. Esso, differentemente dal generale, tende a non cambiare 
frequentemente, proprio perché rappresenta la struttura più intima della persona.  
Se tutti e 4 i grafi (il generale e i 3 interni) presentano le stesse punte (o almeno una di esse), 
significa che quella è proprio una risorsa del cliente. Comparando i 4 grafi prestiamo anche 
attenzione alle incongruenze (ad esempio un grafo generale molto lineare e un/i grafi interni 
appuntiti). 
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