
Giovedì 20 febbraio 2014 
dalle 19,30 alle  22,22 

 
c/o la sede del Caffè Freud (via A. Poliziano 78/a - Roma)  

 

                MBTI    INVENTORY 
                          workshop animato da Hubert Jaoui  

 
Questa sigla misteriosa rappresenta l'Indicatore di personalità di 
Myers-Briggs, a volte abbreviato con MBTI (Myres-Briggs Type 
Indicator), fortemente basato sulla teoria dei tipi psicologici di 
Carl Gustav Jung. Questo indicatore individua una serie di 
caratteristiche psicologiche e nasce con l'idea di comprendere e 
schematizzare il modo in cui una persona si rapporta e si 
comporta nei confronti del mondo e della vita in generale.  
Le due pioniere di questo tipo di ricerche furono Katharine 
Cook Briggs e sua figlia Isabel Briggs Myers, che cominciarono a 
pensare all'indicatore durante la seconda guerra mondiale, con 
l'intento di aiutare le donne (che stavano allora entrando per la 
prima volta nel mondo dell'industria per sopperire alla 
mancanza di operai uomini, impegnati in guerra) a capire il tipo 
di lavoro più adatto per loro e in cui potessero essere più utili.  

 
Alle tre dimensioni originali individuate da Jung: 

 
                Extroversion -  Estroversione (E)    (I) Introversione - Introversion 
         Sensivity - Deduzione (S)   (N) Intuizione - Intuition 
            Thinking - Ragionamento (T)    (F) Sentimento - Feeling 
        

ne hanno aggiunta una quarta : 
                                Judging - Giudizio (J)   (P) Percezione - Perceiving 
 
L’indicatore discrimina tra 16 possibili tipologie di personalità (positive per l’80% e 
potenzialmente negative per il  restante 20% - quindi da tenere sotto controllo)  
individuate da queste 4 diverse caratteristiche. 
 

Nel corso della serata vi daremo strumenti per conoscere meglio la vostra tipologia di appartenenza. 
 

Ti chiediamo di inviare una e-mail di adesione a i.dellaquila@gimca.net 
specificando eventuali accompagnatori/accompagnatrici 

 
La serata comincerà con un buffet alle 19,30 seguito alle ore 20.30 dal workshop! 

Quota partecipazione spese del Caffè Freud ( buffet e sala): 10 euro 
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