TEST SULLO SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ
1. L’INFORMAZIONE E L’ATTENZIONE AL NUOVO

2. COMUNICARE CON GLI ALTRI

3. IL LAVORO

A) Leggi raramente i giornali e non sei
particolarmente curioso di sapere cosa
succede nel mondo
B) Sei mediamente informato, quel che basta
a gestire una conversazione con i
conoscenti
C) Cerchi costantemente nuove informazioni
che possano darti nuove idee e stimoli a
migliorare
4. COLLABORARE CON GLI ALTRI

A) Anche quanto avresti qualcosa da dire, non
ti piace esporti
B) Con la maggior parte delle persone riesci a
comunicare, ma in un modo formale e
piuttosto freddo
C) Quando ti presenti agli altri sei disinvolto,
riesci a farti capire e a convincere gli altri
delle tue tesi

A) Il lavoro è un mezzo e non riesci a
dedicargli le mie migliori energie
B) In qualunque lavoro tendi a eseguire i
compiti che ti vengono affidati e a svolgerli
diligentemente
C) Quando qualcosa ti interessa, ti impegni a
fondo e punti sempre al miglior risultato

5. RESPONSABILITÀ E CONTINUITÀ DI IMPEGNO

6. COSTI E SPRECHI

A) Sei un “orso”; gestire le relazioni con gli
altri ti spaventa e innervosisce
B) Hai diversi amici fidati e tendi a stare
sempre con loro
C) Ti piace, e sei capace, di stare e collaborare
anche con persone nuove

A) Nel lavoro hai bisogno di “staccare” spesso,
perché le responsabilità ti pesano
B) Sei disponibile a impegnarti e ad assumerti
responsabilità, ma solo fino ad un certo
punto
C) Assumerti responsabilità e seguire in prima
persona un progetto ti dà grande
soddisfazione
8. COMPETENZE

A) Quando ti interessa qualcosa sei abituato a
chiederti quanto costa
B) La vita costa: purtroppo è necessario stare
attenti ai costi di ciò che compriamo
C) Anche quanto potresti permetterti di
spendere senza pensieri, eviti gli sprechi
inutili

A) Nel lavoro che hai intrapreso non hai
esperienza, e hai ancora molto da imparare
B) Ritieni di essere all’altezza della
maggioranza delle persone che lavorano
nel tuo settore
C) Anche grazie alla tua esperienza e
all’impegno che ci metti, ritieni di avere
qualcosa di più rispetto a molte delle
persone che lavorano nel settore

A) Quando si deve contrattare, su qualunque
cosa, tendi a lasciare perdere e ad
arrenderti
B) Se proprio sei costretto, ti sforzi di
contrattare al meglio, ma la cosa invero
non ti esalta
C) Ti piace molto trovare occasioni favorevoli
e contrattare per ottenere il migliore
risultato
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7. DECISIONI
A) L’idea di prender una decisione ti spaventa
B) Le decisioni rapide rischiano di essere
sbagliate; per questo rifletti a lungo prima
di decidere
C) Riesci a decidere in fretta; il tempo è
prezioso

9. CONTRATTARE

RISULTATI DEL TEST

Nelle domande 1, 2, 3, 4 e 5 assegna alla risposta A) il punteggio 1, alla risposta B) il punteggio 4 e alla risposta C) il punteggio 10.
Nelle domande 6, 7, 8, e 9 assegna alla risposta A) il punteggio 1, alla risposta B) il punteggio 6 e alla risposta C) il punteggio 10.

Se il punteggio complessivo:
•

supera 70: possiedi molto spirito di iniziativa ed imprenditorialità;

•

è compreso tra 41 e 70: sei sulla buona strada per sviluppare spirito di iniziativa ed imprenditorialità;

•

è inferiore a 41: dovresti lavorare un po’ di più per sviluppare spirito di iniziativa ed imprenditorialità.

