SCOPRI SE HAI LA PERSONALITA’ GIUSTA PER FARE
L’IMPRENDITORE!
Compila il questionario e invialo a l.rossi@confcommercio.umbria.it.
Ti manderemo il profilo che emerge dalle tue risposte.
Info. Servizio Start Up Confcommercio Umbria, tel. 075.506711, Laura Rossi.
QUESITI
1. Alcuni mi dicono che sono
un po’ troppo preoccupato “di
che cosa dicono gli altri”
2. Presto facilmente le mie
cose senza preoccuparmi
troppo di sapere se mi saranno
restituite o no
3. Ho l’abitudine di pianificare il
mio lavoro e la mia vita privata;
questo mi consente di essere
più disteso e tranquillo
4. Cerco di far conoscere i miei
risultati positivi al mio capo
5. Nelle discussioni, quando
vengo attaccato nelle mie idee,
non me la prendo e sono
disponibile a rimettere in
discussione i miei punti di vista
6. Approvo i genitori che
educano i propri figli con
severità e nel rispetto dei
principi
7. Me la prendo male quando
gli altri criticano il mio modo di
agire
8. Mi piace che i lavori siano
fatti bene, con precisione e nei
tempi stabiliti
9. Se disapprovo qualcuno non
ho problemi a dirgli ciò che
penso
10. Riservo a me i lavori più
difficili o ingrati
11. Sono parsimonioso e
metto del denaro da parte per
ogni evenienza imprevista
(difficoltà, malattia, ecc.)

PIUTTOSTO VERO

PIUTTOSTO FALSO

PIUTTOSTO VERO

PIUTTOSTO FALSO

12. In macchina vado piuttosto
forte, se ne ho la possibilità,
perché la velocità mi piace
13. Mi trovano simpatico ed
umano
14. Ho la tendenza ad andare
in collera e ad essere
impaziente più spesso di
quanto vorrei
15. Collaboro facilmente con il
mio capo, pur non essendo
completamente d’accordo con
lui su tutti i punti
16. Non credo molto nelle
“ricette”, preferisco
sperimentare da me
17. Comandare mi fa un po’
paura e assumermi delle
responsabilità mi crea qualche
problema
18. Mi integro bene nei posti di
lavoro
19. Non ho difficoltà ad
osservare i regolamenti
20. Ho dei principi e li faccio
rispettare
21. Quanto sento che si
vogliono fare delle pressioni su
di me, lo impedisco
22. Mi capita di fare dei segnali
(con i fari, i clacson o i gesti)
agli automobilisti che non
rispettano il codice stradale
23. Penso che sia meglio
considerare a priori come
oneste e intelligenti le persone,
anche se poi non lo sono
affatto
24. Checché se ne dica, i
bambini hanno bisogno di noi
molto più a lungo di quanto
non sembri
25. Non mi spaventa il silenzio
con un interlocutore o con un
gruppo, ritengo invece che
favorisca la riflessione e la
comunicazione
26. Dirigere, significa
consentire a ciascuno di
esprimere al massimo il
proprio potenziale
27. Di fronte ad una situazione
difficile, faccio ciò che il mio
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28. Mi capita ancora troppo
spesso di seguire determinati
principi della cui validità dubito
sempre più, ma sono stato
educato così e non posso farci
nulla
29. Prima di decidere,
preferisco chiedere il parere a
persone di mia fiducia
30. Raramente lavoro da solo;
consulto gli altri, mi informo, mi
confronto. Sono più un uomo
di relazioni che non un uomo
d’ufficio
31. Mi sento a mio agio,
tranquillo e soddisfatto nella
mia pelle
32. Sono piuttosto generoso e
mi piace veramente fare dei
regali
33. Ho avuto un’infanzia felice,
con genitori molto affettuosi
34. Ho avuto nel corso della
mia vita incontri decisivi con
persone che hanno avuto una
grande influenza su di me
35. Mi piace molto mangiare e
a volte passo un po’ i limiti
36. Non ho pazienza con le
persone che non mi capiscono
subito
37. Ritengo che sia importante
essere stimati nel proprio
ambiente di lavoro e perciò mi
impegno molto
38. E’ importante lasciare che
ognuno faccia le proprie
esperienze
39. Sono spesso in forte
contrasto con la famiglia
40. Ho un buon autocontrollo e
sono in grado di affrontare
situazioni difficili senza
lasciarmi coinvolgere
emotivamente
41. Le persone non sono
egoiste. I disaccordi nascono
per lo più da divergenze di
interessi ugualmente legittimi
42. Sono molto indulgente con
gli errori altrui
43. Ho facilità ad ascoltare gli
altri, anche se non sono
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44. Sono una persona discreta
e modesta
45. In genere, quando sono in
macchina, non supero i limiti di
velocità
46. Quando un collega mi
chiede informazioni non esito a
dargliele
47. Mi piace molto spiegare,
far capire e far scoprire
48. Quando mi rivolgono delle
critiche, rispondo molto
seccamente
49. Mi riesce spontaneo
scoprire ciò che non va, anche
i dettagli
50. Prevedo facilmente ciò che
succederà quando inizio
un’azione, per lo meno, mi
prefiguro una certa quantità di
situazioni possibili
51. Sono un buon negoziatore
e sono stato più volte chiamato
a dirimere difficili problemi di
relazione
52. Prima di prendere una
decisione analizzo tutte le
possibilità e le loro
conseguenze in quella
determinata contingenza
53. Do volentieri una mano ai
miei collaboratori, anche
quando non ho molto tempo
54. Mi viene spontaneo
confortare qualcuno che se la
passa male
55. Do spesso consigli altri per
aiutarli
56. Quando mi si chiede uno
sforzo, acconsento
57. Ero bravo a scuola
58. Bisogna votarsi a delle
giuste cause, è questo ciò che
conta nella vita
59. Ho delle difficoltà a
decidere; mi sento spesso
diviso tra punti di vista opposti
60. Ho molti amici e ci
vediamo spesso facendoci
delle grandi risate
61. Riesco spesso a dire la
parola necessaria a distendere
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62. Le attività fisiche (footing,
nuoto, tennis, giardinaggio,
ecc.) mi piacciono molto e mi
rimettono in forma
63. Se vengo frustrato in
qualcosa, divento furioso
64. Generalmente sono
puntuale agli appuntamenti e
alle riunioni ed evito di far
attendere le persone che
vengono a trovarmi
65. Mi sento libero nelle mie
scelte e nelle mie iniziative
66. In una divisione accetto
facilmente la parte meno
buona
67. Ho la tendenza a ritenere
gli altri migliori di me
68. Vedere la debolezza o
l’indecisione degli altri mi irrita
69. In genere sono piuttosto
allergico alle autorità
70. Mi piace andare d’accordo
con tutti
71. Sono esigente sia con me
che con gli altri
72. Sono più un logico che
intuitivo, ciò mi consente di
fare un’analisi dettagliata dei
problemi per poi trarne delle
sintesi utili
73. Mal sopporto le persone
che non sono d’accordo con
me
74. Ho uno spirito molto
curioso e mi appassiono molto
facilmente
75. Sono allegro e contento di
vivere
76. Per poter vivere in una
società occorre vivere un
minimo di disciplina e
rispettare alcune regole
77. Mi piace discutere e avere
ragione
78. In una controversia
esprimo le mie opinioni senza
denigrare quelle altrui
79. In situazioni di difficoltà
sono in grado di prendere in
mano la situazione, fornire
direttive ed essere preciso
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80. Mi capita facilmente di
interrompere il mio
interlocutore
81. Faccio fatica ad ascoltare
a lungo qualcuno che mi
annoia
82. Se ho la parola, la
mantengo, qualsiasi cosa
succeda
83. Ho il senso della
responsabilità
84. Sono convinto che ci siano
dei valori che devono essere
difesi
85. Tendo spesso ad essere
troppo buono
86. Ritengo che sia possibile
trasmettere la propria
esperienza agli altri per aiutarli
87. Quando vedo che una
persona è infelice, mi viene
spontaneo consolarla
88. Arrivo a realizzare ciò che
desidero anche senza fare
violenza al mio temperamento
89. Ci sono persone che mi
danno veramente sui nervi e
devo trattenermi per non
manifestarglielo
90. Sono stato un/a bambino/a
saggio/a, gentile e molto
amato/a dai miei compagni

NOME E COGNOME-_______________________________________________

MAIL_____________________________________________________________

TEL./CEL._________________________________________________________
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