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  Test attitudini imprenditoriali

 
  
Tende ad identificare le caratteristiche del soggetto significative ai fini del successo 
imprenditoriale, dal senso di leadership alle capacità di negoziazione, perseveranza, creatività. 
 
Il test, rivolto a tutti coloro che esercitano o ambiscono ad un'attività imprenditoriale o 
professionale, è composto da 8 gruppi di domande corrispondenti ad altrettante attitudini 
imprenditoriali. 
 
1. Motivazione al successo: capacità di investire in modo continuo e duraturo le energie personali 

per la realizzaziopne dei propri progetti        
a. Mi sento coinvolto nei compiti che assumo           
b. Formulo piani dettagliati per il futuro            
c. Sono attento alle prestazioni che sono capace di offrire          
d. Mi piace impegnarmi al massimo nelle cose che faccio          
e. Preferisco affrontare i problemi senza chiedere aiuto          
f. Mi interrogo sul livello di abilità che ho raggiunto          
g. Scelgo compiti in cui è possibile individuare con chiarezza i risultati        
h. Sono capace di posticipare una ricompensa attesa          
i. Riguardo ai risultati delle cose che faccio, ricerco il parere critico di  

persone preparate e competenti             
j. Non mi lascio abbattere se i primi risultati non sono soddisfacenti        

 
2. Abilità relazionali: capacità di comunicazione, di negoziazione, di leadership 

a. In una discussione, ascolto fino in fondo quello che mi dicono gli altri            
prima di rispondere              

b. Cerco di convincere gli altri offrendomi come esempio          
c. Per valutare l’efficacia di quello che dico, mi baso sulle risposte che gli                       

altri mi danno               
d. Mi adopero perché ci sia armonia e collaborazione intorno a me        
e. Se devo parlare in pubblico, preferisco preparare uno schema del discorso       
f. Cerco di operare in modo che gli altri credano personalmente in quello                         

che chiedo loro di fare              
g. Quando parlo con qualcuno, cerco di mantenere un contatto visivo                               

attraverso i nostri sguardi              
h. Faccio attenzione non solo a ciò che viene detto, ma anche a come viene                        

detto                
i. In un lavoro di gruppo, cerco di stimolare la partecipazione di tutti,                          

soprattutto di chi tende a rimanere ai margini           
j. Quando si confrontano opinioni diverse, cerco di non creare schieramenti             

contrapposti               
 

3. Capacità di controllo: convinzione di poter esercitare un controllo su quanto accade nella vita e 
nel lavoro 

a. Nel lavoro va avanti chi è profondamente convinto delle proprie idee        
b. Preferisco cominciare la giornata senza leggere l’oroscopo         



 

                                                                 

c. La simpatia e l’antipatia tra le persone non sono istintive e non dipendono                                       
da quello che si fa o si dice             

d. Con un buon ragionamento si possono convincere anche le persone più                      
scettiche                

e. Il caso ha la parte meno importante nel raggiungere il successo        
f. Se si è preparati e competenti si può conquistare la fiducia di tutti        
g. Contano di più le qualità personali che la conoscenza di persone influenti       
h. Studiando con serietà si supera qualsiasi prova           
i. Nel libro della vita niente è già scritto in anticipo          
j. L’uomo è arbitro del proprio destino            

 
4. Gestione dello stress: capacità di gestire e tollerare lo stress 

a. Dinanzi a situazioni difficili, cerco di capire meglio me stesso         
b. Dedico del tempo ad attività che non riguardano il lavoro         
c. Decido in quali occasioni non sono disponibile per il lavoro, nemmeno                                

per gli imprevisti               
d. Quando in un compito il carico è insostenibile, ammetto l’impossibilità                                 

di portarlo a termine              
e. Non giudico un atto di insufficienza o di incapacità chiedere informazioni                              

o aiuto per svolgere un compito nuovo e impegnativo          
 

5. Bisogno di potere: orientamento a gestire attivamente un ruolo decisionale e di comando 
a. Mi piace dirigere un gruppo di persone            
b. Posso fare le cose migliori solo se mi trovo in un ruolo di comando        
c. Prendo delle decisioni importanti che riguardano anche le altre persone       
d. Mi piace condividere con gli altri le mie esperienze, ma l’importante è che                            

sia io a deciderlo               
e. Provo soddisfazione nel riuscire ad influenzare gli altri          

 
6. Bisogno di autonomia: capacità di compiere scelte in modo ponderato e indipendente 

a. In una posizione di dipendenza non riesco ad esprimere il meglio di me       
b. Le decisioni importanti preferisco prenderle da solo          
c. Cerco di farmi un’idea personale su tutte le cose          
d. Nello svolgimento di un compito, non mi lascio influenzare dalle idee                              

degli altri                
e. Mi adopero per esprimere e difendere il mio punto di vista         

 
7. Propensione al rischio: affrontare situazioni che comportano un margine di incertezza e di 

rischio 
a. Nelle situazioni nuove mi piace agire d’impulso          
b. Credo che non occorra calcolare esattamente i pro e i contro prima di fare                                

una scelta                
c. Per riuscire nelle cose mi affido ad un “sesto senso”          
d. Penso che l’esperienza del passato non sia l’unica cosa a cui fare riferimento       
e. Agisco sulla base della convinzione che una componente di azzardo sia                    

essenziale nella vita              
 

8. Creatività: capacità di risoluzione dei problemi, apertura al cambiamento, flessibilità 
a. Mi pongo domande strane, cui do una risposta immaginaria         
b. Mi piace guardare la realtà da diversi punti di vista          



 

                                                                 

c. Osservo l’ambiente che mi circonda, sono attento alle immagini, ai rumori,                          
alle luci…                

d. Nel risolvere un problema, non seguo subito la prima idea che si affaccia                               
alla mente                

e. Preferisco avere una visione più sfumata delle cose, piuttosto che la netta                     
alternativa: o bianco o nero             

f. Il cambiamento è un’occasione di sviluppo           
g. Dopo uno scambio di idee, vedo le cose in maniera diversa         
h. Se una soluzione si è dimostrata valida in passato, cerco di non applicarla 

automaticamente in tutte le situazioni analoghe           
i. Riesco a sentirmi a mio agio anche quando le cose vanno contrariamente                             

alle mie aspettative              
j. Sono curioso di tutto              

 
Ad ogni item devi dare una risposta a scelta fra 
• A    SEMPRE 
• B    SPESSO 
• C    QUALCHE VOLTA 
• D    RARAMENTE 
• E    MAI 
 
Per rispondere in modo corretto 
• non riflettere troppo a lungo sulle singole affermazioni, rispondi d'impulso (la prima risposta 

che viene in mente) 
• non modificare le risposte già date, a meno di evidenti errori di comprensione o interpretazione 
• attenzione agli item posti in forma negativa, non interpretarli al contrario ! 
 
Dati anagrafici e professionali: 
• Nome e cognome        
• Cap        
• Attività svolta        
• Indirizzo posta elettronica        
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