
Redazione a cura di GIUSEPPE MILAZZO - 1 

www.giuseppemilazzo.it                                                                                 www.agenziadellavoro.com 
 

QUESTIONARIO ATTIVITA’  INTERESSI   
Di seguito troverà elencata una serie di attività. Valuti quanto Le piacerebbe svolgere ogni attività, 
mettendo una crocetta sul numero, nella griglia di rilevazione fornita, in base alla risposta che sceglie. 
 
AREA LAVORO CON MACCHINE, STRUMENTI O ATTREZZI 

1. Lavorare manualmente con gli attrezzi 
 (come nei settori Idraulica, Carpenteria, nei Cantieri, Falegnameria, ecc.) 
  
  a) penso che riuscirei bene   
  b) penso che riuscirei cosi' cosi'   
  c) penso che non riuscirei affatto  
 
2. Fare lavori di precisione e destrezza 
 (come lavori di artigianato, sartoria, dattilografia, incisione, disegno, ecc.) 
  
  a) penso che riuscirei bene   

b) penso che riuscirei cosi' cosi'   
  c) penso che non riuscirei affatto  
 
3. Lavorare con macchinari o impianti 
 (dove si devono controllare impianti che producono cose, come ad esempio, nell'industria 
meccanica, nella  tipografia, nell'industria alimentare, ecc.) 
  
 a) penso che riuscirei bene   
 b) penso che riuscirei cosi' cosi'   
 c) penso che non riuscirei affatto   
 
4. Fare controlli e riparazioni 
 (come il gommista, l'elettrauto, il tecnico telefonico, il riparatore di elettrodomestici, ecc.) 
  
  a) penso che riuscirei bene   
  b) penso che riuscirei cosi' cosi'   

c) penso che non riuscirei affatto 
 
5.  Lavorare con il computer 
 (come preparare tabelle, inserire dati, fare grafici, ecc.) 
  

  a) penso che riuscirei bene   
   b) penso che riuscirei cosi' cosi'   

 c) penso che non riuscirei affatto 
 
6. Coltivare fiori o piante 
 (ad esempio, in vivai o aziende agricole) 
  

  a) penso che riuscirei bene   
   b) penso che riuscirei cosi' cosi'   

  c) penso che non riuscirei affatto  
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QUESTIONARIO ATTIVITA’ 
 
AREA LAVORO CON LE PERSONE 
 
  
1. Convincere o vendere, trattare con i clienti 
 (come i commercianti, i commessi, i baristi, i rappresentanti, i parrucchieri, ecc.) 
  

  a) penso che riuscirei bene   
   b) penso che riuscirei cosi' cosi'   

 c) penso che non riuscirei affatto 
 
 
2. Consigliare, aiutare, risolvere problemi 
 (come centralinisti, sportellisti della Banca o dell'Ufficio Postale, avvocati, Vigili Urbani, Vigili 
del Fuoco, Assistenti sociali, Hostess, ecc.) 
  

  a) penso che riuscirei bene   
   b) penso che riuscirei cosi' cosi'   

  c) penso che non riuscirei affatto  
 
 
3. Assistere, prestare cure fisiche a bambini, anziani, ammalati 
 (come gli infermieri, i fisioterapisti, i portantini, i massaggiatori, ecc.) 
  

  a) penso che riuscirei bene   
   b) penso che riuscirei cosi' cosi'   

 c) penso che non riuscirei affatto 
 
 
4. Coordinare lavori di squadra 
 (come i capiturno, i capiofficina, gli imprenditori, gli allenatori, ecc.) 
  

  a) penso che riuscirei bene   
   b) penso che riuscirei cosi' cosi'   

 c) penso che non riuscirei affatto 
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QUESTIONARIO ATTIVITA’  
 
AREA LAVORO CON I NUMERI 
  
1. Catalogare, calcolare, fare i conti 
 (come i ragionieri, i commercialisti, i magazzinieri, gli impiegati di Banca, i matematici, ecc.) 
  

  a) penso che riuscirei bene   
   b) penso che riuscirei cosi' cosi'   

  c) penso che non riuscirei affatto  
 
 
2. Analizzare dati numerici 
 (come gli addetti alla lettura di dati ambientali, gli operai addetti alle macchine a controllo 
numerico, i contabili industriali, ecc.) 
  
  a) penso che riuscirei bene   
  b) penso che riuscirei cosi' cosi'   
  c) penso che non riuscirei affatto 
 
 
 
AREA MANUTENZIONE E TRASPORTI 
  
 
1. Fare custodia o manutenzione di palazzi, giardini, strade, boschi 
 (come i custodi, i portieri, i metronotte, le guardie giurate, le guardie forestali, ecc.) 
  
  a) penso che riuscirei bene   
  b) penso che riuscirei cosi' cosi'   
  c) penso che non riuscirei affatto 
 
2. Trasportare, spedire e guidare veicoli 
 (come lavorare nel campo dell'importazione ed esportazione, fare i pony express, i 
magazzinieri, i piloti, guidare treni, autobus, autotreni, macchine per l'edilizia, ecc.) 
  
   a) penso che riuscirei bene   
   b) penso che riuscirei cosi' cosi'   
   c) penso che non riuscirei affatto 
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QUESTIONARIO INTERESSI  
Di seguito troverà elencata una serie di attività. Valuti quanto Le piacerebbe svolgere ogni attività, 
mettendo un cerchio sul numero, nella griglia di rilevazione fornita, in base alla risposta che sceglie. 
  
AREA LAVORO CON MACCHINE, STRUMENTI O ATTREZZI  
1. Lavorare manualmente con gli attrezzi 
 (come nei settori Falegnameria, Idraulica, Carpenteria, nei Cantieri, ecc.) 
  
  a) si, mi piacerebbe    
  b) mi e' indifferente, ma potrei farlo  
  c) no, non lo farei mai   
 
2. Fare lavori di precisione e destrezza 
 (come lavori di artigianato, sartoria, dattilografia, incisione, disegno, ecc.) 
  
  a) si mi piacerebbe    
  b) mi e' indifferente, ma potrei farlo  
  c) no, non lo farei mai  
 
3. Lavorare con macchinari o impianti 
 (dove si devono controllare impianti che producono cose, come ad esempio, nell'industria 
 meccanica, nella tipografia, nell'industria alimentare, ecc.) 
  
  a) si mi piacerebbe    
  b) mi e' indifferente, ma potrei farlo  
 c) no, non lo farei mai  
 
4. Fare controlli e riparazioni 
 (come il gommista, l'elettrauto, il tecnico telefonico, il riparatore di elettrodomestici, ecc.) 
  
  a) si mi piacerebbe    
  b) mi e' indifferente, ma potrei farlo  
  c) no, non lo farei mai  
 
5.  Lavorare con il computer 
 (come preparare tabelle, inserire dati, fare grafici, ecc.) 
  
   a) si mi piacerebbe    
   b) mi e' indifferente, ma potrei farlo  
   c) no, non lo farei mai 
 
6. Coltivare fiori o piante 
 (ad esempio, in vivai o aziende agricole) 
  
  a) si mi piacerebbe    
  b) mi e' indifferente, ma potrei farlo  
  c) no, non lo farei mai  
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QUESTIONARIO INTERESSI  
 
 
AREA LAVORO CON LE PERSONE 
 
 
  
1. Convincere o vendere, trattare con i clienti 
 (come i commercianti, i commessi, i baristi, i rappresentanti, i parrucchieri, ecc.) 
  
   a) si mi piacerebbe    
   b) mi e' indifferente, ma potrei farlo  
   c) no, non lo farei mai 
 
 
2. Consigliare, aiutare, risolvere problemi 
 (come centralinisti, sportellisti della Banca o dell'Ufficio Postale, avvocati, Vigili Urbani, Vigili 
del Fuoco, Assistenti sociali, Hostess, ecc.) 
  
  a) si mi piacerebbe    
  b) mi e' indifferente, ma potrei farlo  
  c) no, non lo farei mai  
 
 
3. Assistere, prestare cure fisiche a bambini, anziani, ammalati 
 (come gli infermieri, i fisioterapisti, i portantini, i massaggiatori, ecc.) 
  
   a)  si mi piacerebbe    
   b) mi e' indifferente, ma potrei farlo  
   c) no, non lo farei mai 
 
 
4. Coordinare lavori di squadra 
 (come i capiturno, i capiofficina, gli imprenditori, gli allenatori, ecc.) 
  
   a) si mi piacerebbe     
   b) mi e' indifferente, ma potrei farlo  
   c) no, non lo farei mai 
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QUESTIONARIO INTERESSI  
 
AREA LAVORO CON I NUMERI 
  
1. Catalogare, calcolare, fare i conti 
 (come i ragionieri, i commercialisti, i magazzinieri, gli impiegati di Banca, i matematici, ecc.) 
  
  a) si mi piacerebbe    
  b) mi e' indifferente, ma potrei farlo  
  c) no, non lo farei mai  
 
 
2. Analizzare dati numerici 
 (come gli addetti alla lettura di dati  ambientali, gli operai addetti alle macchine a controllo 
numerico, i contabili industriali, ecc.) 
  
  a) si mi piacerebbe    
  b) mi e' indifferente, ma potrei farlo  
  c) no, non lo farei mai   
 
 
AREA MANUTENZIONE E TRASPORTI 
  
 
1. Fare custodia o manutenzione di palazzi, giardini, strade, boschi 
 (come i custodi, i portieri, i metronotte, le guardie giurate, le guardie forestali, ecc.) 
  
  a)  si mi piacerebbe    
  b) mi e' indifferente, ma potrei farlo  
  c) no, non lo farei mai  
 
 
2. Trasportare, spedire e guidare veicoli 
 (come lavorare nel campo dell'importazione ed esportazione, fare i pony express, i 
magazzinieri, i piloti, guidare treni, autobus, autotreni, macchine per l'edilizia, ecc.) 
  
  a) si mi piacerebbe    
  b) mi e' indifferente, ma potrei farlo  
  c) no, non lo farei mai  


