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1. Porto sempre a termine il
lavoro iniziato

2. Rispondo velocemente

A.

C

D

E

F

G

1. Mi piace rischiare
2. Mi piace seguire le regole
3. Trovo e risolvo problemi
4. Mi impegno a fondo

I. 1. Utilizzo le risorse a portata di mano
per risolvere i problemi

2. Cerco di escogitare più di un modo
di risolvere un problema

Q.
3. Faccio piani
4. Ho immaginazione

1. Pianifico prima di agire
2. Agisco in modo diverso dagli

altri
3. Cambio facilmente

B.
1. Preferisco le mie idee a quelle

degli altri
2. Mi riesce facile concentrarmi sul

J.

3. Se si presentano difficoltà, cambio
idea

4. Mi piace svolgere un lavoro nel
modo previsto
4. Mi piacciono le istruzioni
precise

1. Reagisco velocemente
2. Mi piace che siano gli altri a

finire ciò che ho iniziato

.

lavoro da svolgere
3. Sono molto prudente
4. A volte agisco impulsivamente

1. Se necessario rischioK.

1. Mi piace dare inizio alle cose
2. Espongo le mie opinioni
3. Porto sempre a termine il lavoro

iniziato
4. Non sempre riesco a immaginare

quale potrà essere la conclusione

R.
3. Agisco in modo nuovo e
diverso

4. Porto sempre a termine il
lavoro iniziato

1. Faccio previsioni giuste
2. Mi piace che le cose siano

chiare e dirette
3. Ho buone capacità

.

2. Mi adatto facilmente
3. Non mi piacciono i cambiamenti
4. Faccio sì che vengano conseguiti

risultati

1. Mi piace analizzare le situazioni
2. Mi piace che vengano prese le

L.

1. Prendo le decisioni facilmente
2. Incito all'azione
3. Rimango saldo nelle mie idee
4. Non sono in sintonia con gli altri

S.

1. Sono ponderato e cautoT.

organizzative

4. Cambio idea spesso

1. Le mie idee sono complesse
2. So escogitare soluzioni

innovative
3. Risolvo i problemi facilmente

.

decisioni necessarie
3. Mi distraggo facilmente
4. Mi piace vedere le idee

svilupparsi

1. Non mi piacciono le regole
2. Mi piace “il giusto mezzo”

M.

2. La mia mente è sempre ricca di
pensieri

3. Non mi piacciono le interruzioni
4. Mi piace valutare modi diversi di

agire

1. Agisco con cautelaU.

4. Preferisco che le cose siano

intuitive

1. Seguo le istruzioni
2. Faccio previsioni affidabili
3. Ho reazioni rapide
4. Ho molte idee

.

3. Mi piace portare sempre a termine
il lavoro iniziato

4. A volte dimentico i dettagli

1. Dimentico facilmente le cose
2. Presto molta attenzione ai

dettagli

N.

2. Preferisco i ritmi veloci
3. Preferisco completare tutti i dettagli
4. Vedo connessioni insolite tra le

cose

1. Sono temerario
2. Mi interessa ottenere risultati

.

1. Presto attenzione a tutti i
dettagli

2. So escogitare soluzioni rapide
3. Sono autoritario

.

3. In genere seguo gli altri
4. Sono di sprone agli altri

1. Amo la precisione
2. Sono una persona allegra
3. Mi vengono in mente idee insolite

O.

3. Ho senso logico
4. Ignoro i dettagli

1. Preferisco rimanere sempre
ancorato alla realtà

2. Penso ai possibili sviluppi di ogni

W.
4. Mi piace seguire le istruzioni

1. So quel che voglio fare
2. So come voglio portare a

termine il lavoro iniziato
3. Ho buone capacità di

pianificazione dei dettagli

H.

che devo spiegare
4. Preferisco seguire un programma ed

essere puntuale

1. Mi piace seguire le istruzioniP.

situazione
3. Preferisco i fatti
4. Agisco d'impulso

1. Preferisco che le cose siano chiare
e intuitive

2. Riesco a fare previsioni affidabili

X.
4. Sono più veloce degli altri a
dare suggerimenti
2. Mi piace inventare
3. Mi piace l'avventura
4. Mi piace essere preciso

3. Agisco seguendo metodi razionali
4. Preferisco i risultati immediati
V
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