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Quali sono secondo lei, fra quelli elencati, i 2 fattori che garantiscono maggior successo nel 
lavoro: 
 

1. aggiornamento tecnico 
2. autonomia 
3. capacità di interagire con i colleghi 
4. capacità manageriali 
5. competitività 
6. essere leader 
7. livello di aspirazione 
8. non avere scrupoli 
9. propensione a lavorare in gruppo 
10. propensione al rischio 
11. riuscire simpatici ai superiori 
12. sapersi imporre 

 
 
Quali sono, secondo lei, fra quelli elencati, i 2 fattori più importanti per riuscire nella vita:  
 

1. amici fidati 
2. capacità di imporsi 
3. capacità organizzativa 
4. competenze tecnico – professionali 
5. la famiglia 
6. non avere scrupoli 
7. propensioni al rischio 
8. risultare simpatici 
9. scelta del gruppo politico vincente 

 
Scelga, fra le affermazioni che seguono, le 3 che ritiene più vere per se stesso. Non avere un 
lavoro: 
 

1. dà la possibilità di coltivare altri interessi, che lavorando, si trascurerebbero 
2. diminuisce il potere di una persona 
3. diminuisce il prestigio di una persona 
4. è l’occasione per non dover obbedire a nessuno 
5. è la mancanza di sicurezza 
6. è un’occasione per acquisire nuove competenze 
7. è un’occasione per cercare dentro di sé le risorse per affrontare le difficoltà 
8. è una sfida  
9. è una situazione di difficoltà da affrontare per dimostrare agli altri quanto si vale 
10. è uno spreco delle capacità di una persona 
11. fa sentire depressi 
12. fa sentire impotenti 
13. in molti casi è una condizione migliore dell’avere lavoro 
14. lascia spazio per apprendere nuove cose o approfondire conoscenze 
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Scelga, fra le seguenti affermazioni le 3 che ritiene più vere per se stesso. La formazione: 
 

1. costituisce un’occasione per crescere culturalmente 
2. dà  l’occasione per conoscere nuovi amici 
3. dà maggiore prestigio 
4. è un mezzo per raggiungere il successo 
5. è un sacrificio 
6. è un’occasione per acquisire nuove competenze 
7. è una cosa inutile 
8. non dà conoscenze sufficienti 
9. non fornisce competenze adeguate 
10. permette di conoscere persone che possono dare una mano nel lavoro 
11. rimanda nel tempo la possibilità che ti chiamino per un lavoro 
12. sicuramente non serve per imparare a lavorare 

 
Indichi, fra le affermazioni che seguono, le 3 che ritiene più vere per se stesso. Il mio lavoro 
ideale: 
 

1. consente di guadagnare molto 
2. consente di realizzare prodotti di qualità 
3. dà la possibilità di organizzare in modo autonomo il lavoro 
4. dà potere 
5. dà prestigio sociale 
6. è un posto sicuro 
7. ha un’utilità sociale 
8. ha una componente di rischio 
9. implica competizione 
10. implica funzioni di responsabilità 
11. lascia molta autonomia 
12. si svolge con un gruppo affiatato 
13. sviluppa competenze tecnico – professionali 
14. sviluppa la capacità di gestire risorse 

 
Fra le seguenti affermazioni scelga le 3 che ritiene più vere per se stesso. Lavorare è 
soprattutto un modo per: 
 

1. avere autorità 
2. avere dei soldi in tasca 
3. avere la fiducia degli altri 
4. avere potere 
5. avere prestigio 
6. avere qualcosa da fare 
7. avere successo 
8. avere una sicurezza 
9. conoscere persone nuove 
10. essere impegnato in qualcosa di importante 
11. fare carriera 
12. imparare a cose nuove 
13. mettere alla prova le proprie competenze 
14. sviluppare le proprie potenzialità 
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Tra i possibili ostacoli all’inserimento lavorativo elencati di seguito, indichi con una crocetta i 
due che ritiene maggiormente significativi: 
 

1. il disinteresse dello Stato o delle Istituzioni che non fanno nulla per risolvere il problema 
2. l’avidità dei datori di lavoro che, per risparmiare, non assumono 
3. la crisi economica 
4. la mancanza di competenze professionali adeguate 
5. la mancanza di competenze su come ricerca o si crea lavoro 
6. la mancanza di iniziativa personale 
7. la mancanza di mezzi economici per dare avvio a qualche attività in proprio 
8. la mancanza di potere decisionale 
9. la mancanza di volontà o disonestà dei politici 
10. la zona di residenza 

 
Scelga, fra le iniziative indicate, le 4 che più delle altre potrebbero, secondo lei, essere utili a 
chi cerca un lavoro: 
 

1. avere delle raccomandazioni 
2. cercare di avere colloqui con i direttori del personale delle aziende 
3. cercare informazioni per le modalità di accesso a finanziamenti 
4. dare avvio a una attività autonoma 
5. essere audace e sicuro di sé 
6. essere disposti ad allontanarsi dalla propria città 
7. la creazione di più posti di lavoro 
8. lo stanziamento di finanziamenti facilmente accessibili 
9. non contare sull’aiuto di nessuno 
10. partecipare a concorsi pubblici 
11. poter fare affidamento su datori di lavoro sensibili al problema dell’occupazione 
12. poter fare affidamento su un maggior numero di concorsi pubblici 
13. procurarsi i contatti giusti 
14. seguire corsi di formazione 
15. spedire curriculum 

 
 
 
 
 
 
 
 


