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VALUTARE INTERESSI 
 
gruppo A   
 
ATTIVITA’ CONCRETE 
1.  riparare apparecchi domestici 
2.  eseguire lavori meccanici 
3.  eseguire lavori pratici in genere 
4.  condurre mezzi di trasporto  
5.  usare macchine utensili 
6.  eseguire lavori di bricolage 
7.  intervenire su macchinari o cose per modificarne    
     prestazioni e utilità 
8.  leggere giornali e riviste per il fai da te 
9.  seguire corsi di disegno tecnico 
10. seguire corsi per apprendere cose pratiche 
11. seguire corsi di bricolage 
 
gruppo B 
 
 ATTIVITA’ DI RICERCA 
1.  leggere riviste o libri di scienza 
2.  lavorare in un laboratorio scientifico 
3.  lavorare ad un progetto scientifico 
4.  costruire modellini e prototipi  
5.  registrare eventi e informazioni  
6.  dilettarsi con esperimenti di chimica 
7.  giocare a scacchi 
8.  studiare argomenti che riguardano la fisica 
9.  studiare argomenti che riguardano la chimica 
10. studiare argomenti che riguardano la geometria 
11. studiare argomenti che riguardano la biologia 
 
gruppo C 
 
 ATTIVITA’ ARTISTICHE 
1.  schizzare, disegnare, dipingere 
2.  andare a teatro, vedere rappresentazioni teatrali 
3.  progettare mobili o arredi 
4.  suonare in un gruppo o in una orchestra  
5.  suonare uno strumento musicale  
6.  assistere a recital o concerti 
7.  leggere romanzi 
8.  fare ritratti o foto 
9.  leggere o scrivere poesie 
10. seguire corsi in campo artistico 
11. leggere opere teatrali 
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gruppo D 
 
 ATTIVITA’ SOCIALI 
1.  scrivere lettere agli amici 
2.  assistere a celebrazioni religiose 
3.  appartenere ad associazioni 
4.  prendersi cura dei bambini  
5.  partecipare a feste o attività ricreative  
6.  danzare 
7.  leggere argomenti di psicologia 
8.  assistere a manifestazioni sportive 
9.  conoscere nuovi amici 
10. assistere a meeting o conferenze 
11. aiutare gli altri a risolvere i problemi 
 
gruppo E 
 
ATTIVITA’ DI RELAZIONE 
1.  influenzare gli altri 
2.  vendere 
3.  discutere di politica 
4.  partecipare a conferenze 
5.  organizzare meeting o conferenze  
6.  essere un leader 
7.  controllare il lavoro di altre persone 
8.  incontrare persone importanti 
9.  coordinare un gruppo per raggiungere obiettivi 
10. partecipare ad attività politiche 
11. avere un lavoro autonomo o un’impresa 
 
gruppo F 
  
ATTIVITA’ SISTEMATICHE 
1.  mantenere ordinato il luogo in cui vi trovate 
2.  scrivere al computer lettere o testi 
3.  eseguire compiti con indicazioni precise 
4.  tenere i conti delle spese dettagliati 
5.  classificare documenti, lettere, materiali  
6.  scrivere documenti commerciali 
7.  lavorare con i numeri 
8.  consultare manuali  
9.  seguire corsi di videoscrittura 
10. seguire corsi di economia 
11. seguire corsi di contabilità 
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VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 
 

ATTIVITA’ CONCRETE  
Caratterizzate dal senso 
pratico, le attività del gruppo 
A sono attività concrete che 
esigono la manipolazione 
sistematica e ordinata di 
oggetti, strumenti, e 
macchine; per realizzarle è 
necessario avere interesse 
per le cose e le attività 
manuali, fisiche e 
meccaniche.  

ATTIVITA’ DI RICERCA  
Caratterizzate da spirito 
scientifico e curiosità 
intellettuale, le attività del 
gruppo B riguardano 
l’osservazione e lo studio 
metodico e rigoroso dei 
fenomeni, siano essi 
biologici, fisici, o sociali; 
richiedono indipendenza e 
riservatezza e non 
comportano di norma compiti 
ripetitivi o implicazioni 
emotive 
 

ATTIVITA’ ARTISTICHE  
Le attività del gruppo C 
permettono di esprimere 
idee, sentimenti e creatività 
tramite la scrittura, la musica, 
il teatro, o le arti come la 
pittura, il disegno, 
l’architettura. Scarso peso 
hanno i compiti ordinati e 
ripetitivi, necessitando, al 
contrario, di intuito, 
immaginazione e la giusta 
dose di anticonformismo. 
 

ATTIVITA’ SOCIALI  
Le attività del gruppo D 
comportano il rapporto 
costante con gli altri per 
informare, divertire, educare, 
curare o aiutare a migliorarsi. 
Ciò significa che necessitano 
di comprensione, 
perspicacia, generosità, 
sensibilità non comportando, 
al contrario, compiti di 
carattere tecnico e 
abitudinario.  

ATTIVITA’ DI RELAZIONE  
Le attività del gruppo E fanno 
riferimento a persone che 
amano l’autonomia, anche 
nel lavoro, che hanno spirito 
di intraprendenza e amano il 
contatto con gli altri inteso nel 
senso di guida e 
coordinamento di una 
squadra che ha obiettivi 
comuni. Esse richiedono 
energia, ambizione, 
ottimismo, assertività e si 
esplicano nel campo della 
politica, dell’economia, degli 
affari. 

ATTIVITA’ SISTEMATICHE  
Le attività del gruppo F 
implicano compiti che 
riguardano il trattamento 
ordinato, sistematico e 
preciso di dati, numeri e 
documenti con l’aiuto di 
macchine e computer. Tali 
attività richiedono 
coscienziosità, dedizione, 
rispetto delle regole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Redazione a cura di GIUSEPPE MILAZZO -  4 - 

www.giuseppemilazzo.it                                                                               www.agenziadellavoro.com  

 
 
 
PROFILI TIPO  
 
 

ATTIVITA’ CONCRETE  -A 
Agricoltore, meccanico, 
ebanista, allevatore, 
odontotecnico, fabbro, 
geometra, lavoratore 
dell’edilizia, calzolaio, 
tipografo, autista, idraulico, 
ecc…  

ATTIVITA’ DI RICERCA  - B 
Chimico, economista, 
dentista, botanico, 
farmacista, agronomo, 
metereologo, tecnico di 
laboratorio, matematico, 
tecnico di radiologia, 
medico, archivista, 
veterinario, geologo, 
archeologo, programmatore 
di computer, riparatore di 
apparecchi domestici, 
statistico, ecc… 
 

ATTIVITA’ ARTISTICHE  - C 
Professore di danza, 
interprete, fotografo, 
architetto, lavoratore dello 
spettacolo, musicista, 
direttore di produzioni 
cinematografiche, 
disegnatore, scrittore, 
marionettista, scenografo, 
scultore, operatore di suoni, 
vetrinista, arredatore, ecc…  
 

ATTIVITA’ SOCIALI  - D 
Operatore sociale, 
insegnante, infermiere, 
consigliere di orientamento, 
coordinatore di servizi 
sociali, libraio, allenatore, 
tutor, parrucchiere, 
animatore, fisioterapista, 
ecc… 

ATTIVITA’ DI RELAZIONE  - 
E 
Avvocato, direttore di 
stabilimento, presentatore, 
bancario, direttore del 
personale, agente 
immobiliare, negoziante, 
commesso, direttore 
acquisti, direttore relazioni 
esterne, rappresentate, 
ecc… 

ATTIVITA’ SISTEMATICHE  
- F 
Segretario, ragioniere, 
analista di bilanci, cassiere, 
direttore servizio crediti, 
esperto di finanza, 
archivista, documentarista, 
operatore di computer, 
correttore di bozze, 
bigliettaio, magazziniere, 
ecc… 

 


