
Gentile
NOME: ________________________________ COGNOME: ________________________________

Il questionario è composta da 32 domande. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Devi indicare le tue preferenze, 
scegliendo solo una delle due possibili risposte crociando la lettera corrispondente, altrimenti il test verrà invalidato.

La finalità del test è valutare la tua attitudine a fare l’artsita ed individuare i tuoi punti di forza e di debolezza.

1 Come organizzi le tue giornate?
a) Liberamente svogli le tua attività  
b) Pianifichi e coordini gli sviluppi in base alle tue esigenze  
2 Quando una persona ti offende senza motivo:
a) la cosa ti lascia indifferente   
b) ti fa arrabiare   
3 In vacanza con gli amici
a) sei tu di solito a stabilire il programma della giornata  
b) ti adatti alle decisioni degli altri  
4 In una situazione di pericolo
a) riesci a mantenerti freddo e razionale
b) perdi il controllo della situazione
5 Sei in montagna, manca 1km al rifugio e il tuo compagno è 
troppo stanco per proseguire. Come ti comporti?
a) lo inciti a proseguire  
b) prosegui da solo  
6 Quando ti rechi ad un appuntamento preferisci uscire:
a) in anticipo  
b) all’ultimo momento  
7 Una situazione si rileva essere più difficile del previsto. 
Decidi di:
a) affrontarla comunque  
b) rinunci e fai qualcosa d’altro  
8 Hai appena acquistato un nuovo prodotto tecnologico, per 
l’uso:
a) leggi prima le istruzioni  
b) fai da te con delle prove pratiche  
9 Le difficoltà di solito ti
a) stimolano  
b) scoraggiano  
10 E’ più facile che tu acquista un prodotto perché:
a) te ne ha parlato un amico  
b) hai avuto modo di provarlo in precedenza  
11 Dovendo scegliere tra un corso di comunicazione e un 
corso di chimica, verso cosa ti senti più orientato
a) corso di comunicazione  
b) corso di chimica  
12 Per te un cambiamento rappresenta:
a) l’opportunità di migliorare  
b) la certezza di rinunciare a qualcosa  
13 Hai assistito alla proiezione di un film. Segue il dibattito, 
sei solito prendere la parola?
a) SI  
b) NO 
14 Decidi di fare un viaggio: preferisci
a) il “fai da te”  
b) i viaggi organizzati  
15 Prima di un viaggio importante ti senti:
a) eccitato  
b) tranquillo  
16 Sei di fronte ad una scelta di rilievo, tu preferisci:
a) discuterne con qualcuno che stimi  
b) decidere da solo  
17 Sei in macchina diretto ad un appuntamento, manca poco 
a raggiungere il luogo e un incidente ti blocca. Cosa fai?
a) cerchi di parcheggiare l’auto e procedi velocemente a 
piedi  
b) aspetti che si liberi l’ingorgo  

18 Dovendo scegliere un gioco a quale tra questi ti dediche-
resti con maggiore piacere?
a) Monopoli   
b) Risiko  
19 Sei disposto a difendere un tuo diritto anche se questo 
potrebbe comprometterti?
a) NO  
b) SI  
20 Per il fine settimana hai già i tuoi programmi ma il tuo re-
sponsabile ti avvisa di un lavoro urgente da ultimare. Tu:
a) accetti senza discutere  
b) rifiuti perché ritieni che il fine settimana sia giusto dedicar-
lo a te stesso  
21 Durante una festa:
a) ne approfitti per fare nuove amicizie  
b) frequenti chi già conosci  
22 Hai due proposte di lavoro; quale scegli?
a) venditore porta a porta  
b) cassiere in un supermercato  
23 La tua giornata è piena di impegni, una persona che 
conosci bene ti chiede di accompagnarla urgentemente alla 
stazione. Tu:
a) riprogrammi la giornata in funzione del nuovo impegno  
b) accetti tralasciando l’impegno preso precedentemente  
24 In caso di contradditorio tu:
a) sei disposto di solito ad ascoltare le ragioni della contro-
parte  
b) preferisci restare fermo sulla tua posizione  
25 Le migliori idee le hai avute
a) parlando con altri  
b) provando e riprovando concretamente  
26 Ti viene proposto un trasferimento temporaneo di sede 
lavorativa. Cosa fai?
a) accetti  
b) non accetti  
27 il tuo diretto superiore non accetta una tua proposta. Sei 
disposto ad ascoltare le sue critiche:
a) Si  
b) No  
28 Stai facendo un lungo viaggio in treno; come ti comporti:
a) preferisci intavolare una conversazione  
b) leggi un libro e riposi  
29 Di un luogo di vacanza preferisci:
a) il clima  
b) il paesaggio  
30 In una classe estremamente vivace e indisciplinata; come 
ti comporti?
a) organizzi qualcosa di coinvolgente  
b) rimproveri chi disturba  
31 Ricevi una telefonata di lavoro mentre sei con gli amici:
a) rispondi  
b) non rispondi  
32 Hai promesso a tua madre di accompagnarla a fare spese 
ma sulla strada incontri un’amico che non vedevi da tanto. 
Che fai?
a) Dici al tuo amico che hai già un impegno  
b) Ti dimentichi dell’impegno con tua madre, tanto ti scuserai    
più tardi  


