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ORIENTAMENTO SULLE MOTIVAZIONI 

Segna con una X la risposta che per te è giusta 
      a       b          c  

 1) Non mi interessa il 
tipo di lavoro, a 
condizione che mi 
permetta un buon 
guadagno 

si in parte no 

 2) Desidererei, 
soprattutto, diventare un 
personaggio famoso  

si in parte no 

 3) È indispensabile, 
nella vita, realizzare le 
cose che piacciono 

si in parte no 

 4) Preferiresti un lavoro 
sicuro invece di un 
lavoro instabile ma più 
autonomo 

si in parte no 

 5) Nel tuo lavoro 
preferiresti 

decidere da 
solo 

né l’uno né 
l’altro 

seguire le 
direttive 

 6) Una professione, per 
essere veramente 
soddisfacente, deve 
apportare un concreto 
vantaggio alla società 

si in parte no 

 7) Per me, l’aspetto più 
importante di una 
professione è il 
guadagno 

si  in parte no 

 8) Ciò che mi aspetto 
dal mio lavoro futuro e 
che mi dia prestigio 

si in parte no 

 9) Se potessi scegliere 
preferirei 

fare ciò che mi 
piace anche se 
comporta dei 
rischi 

è indifferente avere la 
sicurezza del 
lavoro 

 10) Le persone che 
cambiano spesso tipo di 
impiego o luogo di 
lavoro si espongono a 
dei rischi 

si in parte no 

 11) Preferiresti fondare un’impresa 
autonoma 

non so avere un lavoro 
stipendiato 

 12) ritengo che la mia 
professione debba 
essere utile agli altri 
oltre che a me stesso 

si in parte no 
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 Segna con una X la 
risposta che per te è più 
giusta 

a b c 

 13) Il motivo principale che 
potrebbe spingermi a cambiare 
lavoro è che sia pagato meglio 

si in parte no 

 14) Un modo per riuscire nella 
vita è di avere un lavoro che 
altri invidiano 

si in parte no 

 15) Penso che essere 
soddisfatti del proprio lavoro 
sia la cosa più importante 

si in parte no 

 16) Preferiresti un lavoro 
stabile piuttosto che una 
professione prestigiosa 

si in parte no 

 17) Desidererei un lavoro che 
mi assicurasse un notevole 
margine di libertà 

si in parte no 

 18) Avendo abbastanza tempo 
libero, preferiresti impiegarlo 

in un lavoro 
sociale 

né l’uno né 
l’altro 

nel 
divertimento 

 19) È preferibile una 
professione che assicuri 
consistenti guadagni anche se 
non piace, piuttosto che una 
professione che piace ma è 
mal retribuita 

si in parte no 

 20) Preferiresti essere un 
personaggio 
famoso 

né l’uno né 
l’altro 

una persona 
anonima ma 
serena 

 21) Alcuni non esitano ad 
abbandonare tutto per fare ciò 
che desiderano: trovo che 
abbiano ragione 

si in parte no 

 22) Preferiresti esercitare una 
professione stabile anche se di 
routine 

si è indifferente no 

 23) Dal mio lavoro mi aspetto 
soprattutto che mi permetta di 
realizzare ciò che desidero 

si  è indifferente no 

 24) Mi piacerebbe svolgere 
una professione nella quale 
possa sentirmi soprattutto utile 
agli altri 

si è indifferente no 
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 Segna con una X la 
risposta che per te è più 
giusta 

a b c 

 25) Per essere felice, 
bisognerebbe soprattutto 
guadagnare molto  

si non so no 

 26) Capisco che alcune 
persone possano essere 
sensibili al prestigio 
dell’uniforme di alcuni 
modi di vestire 

si non so no 

 27) Sentirsi realizzati 
professionalmente 
significa 

raggiungere 
obiettivi di 
prestigio 

né l’uno né 
l’altro 

fare ciò che 
interessa 

 28) Preferirei lavorare 
sempre nello stesso 
posto anche senza 
un’avanzamento di 
carriera 

si è indifferente no 

 29) Come ultima cosa 
cercherei un lavoro in 
cui possa prendere delle 
iniziative 

si non so no 

 30) Quello che desidero 
maggiormente nella vita 
è fare qualcosa per 
risolvere i problemi 
sociali 

si in parte no 

 31) Fra i personaggi 
seguenti quale 
preferiresti essere 

un uomo 
molto ricco 

non so uno 
scienziato 

 32) È importante 
leggere negli occhi 
degli altri 
l’ammirazione per la 
nostra riuscita 
professionale 

si è indifferente no 

 33) Quello che desidero 
per il mio futuro è avere 
uno stile di vita che mi 
permetta di fare spesso 
ciò che mi piace 

si in parte no 

 34) L’impiego nell’apparato 
statale è tra quelli che ti 
interessano maggiormente 
perché ti proteggono dalla 
disoccupazione 

si in parte no 
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Segna con una X la 
risposta che per te è più 
giusta 

 
a 

 
b 

 
c 

 35) Per prima cosa cerco 
l’indipendenza 

si  è indifferente no 

 36) Preferisco un lavoro 
socialmente utile piuttosto che 
ben retribuito 

si è indifferente no 

 37) Guadagnare molti soldi è 
l’obiettivo principale della tua 
vita 

si in parte no 

 38) Uno degli obiettivi che ti 
poni nella vita è di diventare 
popolare 

si in parte no 

 39) Riguardo al tuo futuro 
preferiresti 

essere 
soddisfatto di 
quello che fai 

né l’uno né 
l’altro 

guadagnare 
molto 

 40) Ciò che mi interessa 
maggiormente nell’impiego 
statale è 

la sicurezza 
del posto di 
lavoro 

non so la flessibilità 

 41) Desidererei avere un lavoro 
indipendente  

si è indifferente no 

 42) se fossi impiegato in una 
grande struttura preferiresti 
occuparti di  

assistenza 
sociale 

direzione del 
personale 

amministrazi
one 

 43) A tuo parere, bisogna 
essere 

ricco e poco 
libero 

né l’uno né 
l’altro 

povero ma 
libero 

 44) Desideri svolgere una 
professione che susciti l’invidia 
degli altri 

si è indifferente no 

 45) Per riuscire bene in 
qualcosa è indispensabile 
soddisfare i propri interessi 

si  in parte no 

 46) Nello svolgimento del tuo 
lavoro pensi che sia inutile 
affrontare dei rischi per fare 
carriera 

si in parte no 

 47) Preferirei esercitare una 
professione che sia 

autonoma 
anche se 
comporta 
dei problemi 

né  l’una né 
l’altra 

dipendente 
ma senza 
preoccupazio
ni 

 48) Potendo scegliere, 
preferiresti svolgere un lavoro 
sociale ma anonima, piuttosto 
che una professione prestigiosa 

si  in parte no 
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