Test attitudinale 2

Questa è una prova reale, usata nei Dipartimenti di Gestione del Personale di molte
aziende multinazionali di oggi.

Le risposte servono per sapere chi sei tu adesso, non chi eri nel passato!
Munisciti di carta e penna.

Sono solo 10 domande semplici: allora prendi carta e penna e segna le risposte (mi sta troppa
fatica sviluppare un HTML che fà il calcolo in automatico... capiscimi! Se per questo mi vuoi
infamare, una pure l'apposito modulo...
).

Pronto?
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Via!

1- Quando ti

senti meglio?

a- al mattino;
b- nel pomeriggio;
c- la sera.
6-Quando vai ad

una festa o ad una riunione sociale:

a- fai un ingresso forte per farti notare da tutti;
b- fai un ingresso silenzioso cercando qualcuno che conosci;
c- fai un ingresso il più tranquillo possibile per passare inosservato.
2- Normalmente

cammini:

a- abbastanza rapido con passi lunghi;
b- abbastanza rapido, con passi corti, rapidi;
c- non tanto veloce, con la testa alta e guardando la gente in
d- non tanto veloce guardando per terra;
e- adagio.
7- Stai lavorando

faccia;

molto duro, concentrandoti, e ti interrompono. Tu:

a - dai il benvenuto, e ti prendi una pausa;
b- ti senti molto irritato;
c- vari tra questi due estremi.

3- Nel parlare

con la gente:
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a- mantieni la braccia incrociate;
b- tieni le mani con le dita incrociate;
c- tieni una o ambedue le mani sui fianchi;
d- tocchi o spingi la persona con cui sta parlando; e giochi col
8- Quali dei

l'orecchio, ti tocchi il mento o i capelli.

seguenti colori ti piacciono di più?

a- rosso o arancione;
b- nero;
c- giallo o blu chiaro;
d- verde;
e- blu scuro o porpora;
f- bianco;
g- marrone o grigio.
4- Per rilassarsi

ti siedi con:

a- le gambe piegate, dritte e unite;
b- le gambe incrociate;
c- le gambe stese;
d- con una gamba piegata sotto di te.
9- Quando sei a

letto, poco prima di dormire, rimani:

a- disteso sulla sua schiena;
b- disteso a pancia in giù;
c- di fianco, leggermente piegato;
d- con la testa su un braccio;
e- con la testa sotto le lenzuola.
5- Quando

qualcosa veramente ti diverte reagisci con:

a- una gran risata, apprezzabile;
b- una risata, ma non molto forte;
c- un sorriso silenzioso;
d- un sorrisino timido.
10-

Frequentemente sogni di:
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a- stare cadendo;
b- lottare senza sforzi;
c- cercare qualcosa o qualcuno;
d- volare o galleggiare;
e- normalmente non sogni;
f- i tuoi sogni sono sempre gradevoli.

Punti:

(a) 4
(b) 2
(c) 6
(a) 6
(b) 4
(c) 2
2(a) 6
(b) 4
(c) 7
(d) 2
(e) 1
(a) 6
(b) 4
(c) 2
3(a) 4
(b) 2
(c) 5
(d) 7
(e) 6
(a) 6
(b) 7

16-

7-

8-
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(c) 5
(d) 4
(e) 3
(f) 2
(g) 1
4(a) 4
(b) 6
(c) 2
(d) 1
9(a) 7
(b) 6
(c) 4
(d) 2
(e) 1
5(a) 6
(b) 4
(c) 3
(d) 5
(e) 2
(a) 4
(b) 2
(c) 3
(d) 5
(e) 6
(f) 1

10-

Adesso fai la somma di tutti punti.
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PIÙ DI 60 PUNTI
Gli altri ti vedono come qualcuno da "gestire e trattare con
cura".
Altri ti vedono come un frivolo, egoista, del tipo molto dominante. Altri
possono ammirarti e desidera
DA 51 A 60 PUNTI
Gli altri ti vedono come una personalità eccitante, molto volatile,
abbastanza impulsivo, leader natur

DA 41 A 50 PUNTI
Gli altri ti vedono come una persona fresca, viva, incantevole,
divertente, pratica e sempre interessa
Gli altri ti vedono anche amabile, riflessivo e comprensivo; uno che li fa
divertire sempre e li aiuta.

DA 31 A 40 PUNTI
Gli altri ti vedono sensato, attento e pratico. Loro ti vedono come uno
capace, dotato, talentuoso pe
Sei uno che è fedele agli amici che si fa, e che spera nella stessa
fedeltà!
Coloro che pensano di conoscerti veramente, comprendono che è lungo il
periodo per entrare in con
DA 21 A 30 PUNTI
I tuoi amici ti vedono come uno che si impegna ed è esigente. Loro ti
Veramente li sorprenderebbe se a volte avessi fatto impulsivamente

vedono come uno molto cauto
qualcosa, visto che credono ch

AL DI SOTTO DI 21 PUNTI
Le persone pensano che tu sia timido, nervoso, indeciso, uno che si

deve accompagnare a qualcun

SODDISFATTO?

:-)
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