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Questo  strumento  d'autovalutazione  della  personalità  analizza  la  sua  personalità  e  i  suoi
comportamenti professionali misurando la maggior parte dei tratti della personalità conosciuti.
La descrive anche in diverse teorie classiche della personalità.

I vostri risultati al test della personalità

Referenza del test : p21-xxxx (password : xxxxx)

Test terminato il : xxxx-xx-xx xx:xx:xx

Dati personali

Cognome: Età: 52

Nome: Sesso: f

Professione: Paese: IT

Valutazione della qualità delle vostre risposte.

Al fine di valutare l'affidabilità dei suoi risultati ed evitare delle interpretazioni incorrette, il
test della personalità controlla le condizioni nelle quali il test è stato passato.

Le sue risposte sono relativamente coerenti e sono state date con una discreta attenzione e
concentrazione. Esse sono piuttosto contrastanti. Lei è riuscito/-a a distinguere gli aggettivi
che la caratterizzano fortemente da quelli che non la descrivono affatto. Si può ugualmente
constatare che non ha fatto un uso abusivo di termini molto positivi per descriversi. Non ha
dunque voluto presentarsi deliberatamente in maniera particolarmente favorevole. In quanto ai
termini molto negativi, non li ha utilizzati in grandi quantità durante la sua descrizione. Non ha
dunque  una  visione  particolarmente  negativa  di  sé  stesso/-a.  Infine,  la  sua  maniera  di
rispondere  non  è  particolarmente  singolare.  Quindi  la  valutazione  della  qualità  delle  sue
risposte indica che non ha avuto difficoltà nel descriversi in questo test. Le interpretazioni dei
risultati presentate in questo rapporto sono affidabili.

I tratti della personalità

I tratti della sua personalità sono rappresentati nel grafico circolare seguente che sintetizza
l'essenziale dei suoi risultati e le permette di visualizzarli in un batter d'occhio.



Tutti i valori vicini o inferiori al piccolo cerchio identificano le dimensioni della personalità
che, secondo lei, non la definiscono affatto e tutti i valori che si avvicinano o oltrepassano il
grande cerchio sono quelli che la caratterizzano meglio.

Risultati secondo le scale

Questo  strumento  di  valutazione  calcola  i  suoi  risultati  in  funzione  di  31  dimensioni  della
personalità e indica, per ognuna di loro, se la si valorizza molto (nel caso in cui la dimensione
la  caratterizza  molto)  o  se  la  si  rifiuta  (nel  caso in  cui  la  dimensione non la  caratterizza
affatto).

impulsività Valorizzata

espressività Valorizzata

impegno Valorizzata

espansività Valorizzata

attaccamento Leggermente valorizzata

autorità Leggermente valorizzata

ostinazione Poco differenziata

convivialità Poco differenziata

determinazione Poco differenziata

ansia Poco differenziata

onestà Poco differenziata

altruismo Poco differenziata

influenza Poco differenziata

ordine Poco differenziata



rispetto Poco differenziata

responsabilità Poco differenziata

originalità Poco differenziata

ottimismo Poco differenziata

indecisione Poco differenziata

individualismo Poco differenziata

opportunismo Poco differenziata

conformismo Poco differenziata

distrazione Poco differenziata

controllo Poco differenziata

depressione leggermente rifiutata

perspicacia leggermente rifiutata

tolleranza leggermente rifiutata

logica leggermente rifiutata

timidezza rifiutata

passività rifiutata

padronanza di sé rifiutata

 

Diagnosi risultante dalle risposte date agli aggettivi che
descrivono la personalità

Si è descritto/a come qualcuno di:

sensibile e emotivo, può facilemente lasciarsi destabilizzare e perdere il proprio sangue
freddo in caso di stress.
talvolta nervoso e impaziente, che può lasciarsi coinvolgere facilmente da una situazione
stressante e mostrarsi suscettibile o in collera.
energico, che dà prova d'iniziativa, volontà e manca raramente di rigore o di vivacità.
comunicativo e espansivo, che parla e agisce a cuore aperto e che ama condividere i
propri sentimenti.
dinamico e lavoratore, che non esita ad offrirsi come volontario/-a o a fare prova
d'iniziativa nel proprio lavoro.
loquace, che sa essere a proprio agio in pubblico e che non esita a prendere il proprio
posto all'interno di un gruppo.
estroverso e espansivo, che ama parlare con gli altri, comunicare i propri sentimenti e
esprimersi calorosamente
poco razionale o cartesiano, che può mancare di spirito d'analisi e non ama
particolarmente investigare gli aspetti scientifici o matematici delle cose.
sentimentale e romantico, che si lega facilmente agli altri e che ama fare favori al
prossimo.
potrebbe opporre resistenza nei confronti di nuove idee o opinioni, generalmente quando
queste differiscono dalla propria maniera di pensare.

Auto-descrizione

Tratti di personalità più suscettibili di descriverla.



Questo test di personalità le presenta due liste di tratti di personalità. Da un lato, i 25 aggettivi
che la descrivono meglio e dall'altro, i 25 aggettivi che la descrivono meno bene (che sono
l'opposto dell'immagine che lei ha dato di se stesso).

Aggettivi suscettibili di descriverla meglio.

entusiasta
incoraggiante
volontario
degno di fiducia
cooperativo
cordiale
attivo
riconoscente
generoso
fedele
caloroso
affidabile
comunicativo
solidale
motivato
dinamico
servizievole
credibile
attento
affettuoso
benevolo
rispettoso
leale
vigilante
zelante

Aggettivi suscettibili di descriverla meno
bene

scettico
pigro
solitario
ostile
sgradevole
fiacco
triste
chiuso
silenzioso
freddo
indolente
duro
superficiale
passivo
apatico
egocentrico
insoddisfatto
impassibile
insensibile
disperato
chiuso
artificiale
affettato
ingrato
egoista

Singolarità

Questo test di personalità le indica, se ce ne sono, sia gli aggettivi che ha sottostimato nel
descriversi dando le sue risposte, sia gli aggettivi sovrastimati.

Aggettivi sottostimati

modesto
entusiasta
autodidatta
sovraccarico
paziente
rigido

Aggettivi sovrastimati

astuto
fatalista

Allegati



Il nuovo approccio matematico che utilizziamo permette di predire i risultati che otterreste ai
principali  test  disponibili  nel  mondo  della  valutazione.  Troverete  qui  di  seguito  i  risultati
prevedibili secondo altre teorie.

Le dominanze cerebrali secondo Herrmann

Il modello delle preferenze cerebrali, elaborato da Ned Herrmann negli anni 70, descrive i modi
di funzionamento cerebrale dominanti di una persona e dà un profilo delle preferenze. Mette in
evidenza  le  attività  che  meglio  le  convengono  e  quelle  che  tenderà  a  privilegiare  meno.
Ciascun quadrante del diagramma riflette uno stile di pensiero differente. Ogni individuo è
rappresentato da un'associazione unica di questi quattro stili di pensiero. Tutti possiedono tutti
questi spazi, ma non li utilizzano nella medesima maniera. Il profilo tracciato permette quindi
l'identificazione della proporzione di utilizzo da parte dell'individuo di questi differenti spazi,
ciò che rende possibile la deduzione dei comportamenti prevedibili nelle differenti situazioni
della vita personale e professionale.

I. Il settore corticale sinistro è poco attivo. Abitualmente, una persona che mostra una forte
preferenza  per  questo  settore  utilizza  un  ragionamento  logico  e  comprende  facilmente  i
concetti  scientifici  e tecnici.  Privilegia le attività che implicano l'analisi  e la risoluzione di
problemi, come anche la ricerca di una soluzione razionale.

II.  Il  settore  limbico  sinistro  è  relativamente  attivo.  Questo  significa  che  non  si  sente
obbligato/-a a vivere in un mondo dove tutto è regolato e dove tutto si trova al suo posto, nel
quale  le  decisioni  sono  prese  secondo  delle  procedure  ben  stabilite.  Quando  una  persona
presenta  una  grande  attività  in  questo  settore,  questa  si  caratterizza  da  un  bisogno  di
pianificare,  di  ordinare e  di  categorizzare ciò  che la  circonda per  far  sì  che tutto  sembri
coerente.

III. Il settore limbico destro è attivo. Questo significa che lei è di natura piuttosto socievole e
servizievole e che apprezza soprattutto il contatto umano. Con una buona capacità empatica,
capisce in modo intuitivo le emozioni e i sentimenti degli altri. Da' una grande importanza alla
sensibilità e all'emozione. Da' facilmente la sua fiducia. La soddisfazione personale è per lei
una misura principale di successo. Dimostrando una grande empatia, comunicare risulta per lei
essenziale. D'altronde, lei  è certamente considerato/-a dalla sua cerchia di  conoscenti  una



persona gradevole, di buona compagnia e che favorisce l'armonia.

IV. La zona corticale destra è relativamente attiva. Una valorizzazione molto elevata di questa
zona descrive una persona che pensa principalmente visualizzando e che risolve i problemi in
maniera intuitiva. Concepisce facilmente, partendo da casi particolari, idee o pensieri inattesi
sviluppando dei concetti generali.

Riepilogo delle vostre risposte al test Personnalité 21

Distribuzione delle risposte

Il seguente grafico mostra le risposte che avete dato ad ogni categoria.

  28

  15

  70

  106

  61

Risposte date

abile: 4, abile: 5, accogliente: 5, affabile: 4, affermato: 4, affettuoso: 5, agile: 5,
agressivo: 3, allegro: 4, altruista: 4, ambizioso: 3, ansioso: 4, anticonformista: 3,
aperto: 4, applicato: 4, artificiale: 1, artistico: 4, assiduo: 5, astuto: 5, attento: 4,
audace: 4, autentico: 5, autodidatta: 1, autonomo: 4, autoritario: 3, avventuroso: 4,
bravo: 5,
calmo: 1, caloroso: 5, caparbio: 3, capriccioso: 4, categorico: 4, che ha la risposta
pronta: 4, chiacchierone: 4, chiaro: 4, chiuso: 1, circospetto: 4, cocciuto: 3, coerente: 3,
collerico: 3, complesso: 4, comunicativo: 5, con spirito d'analisi: 3, con spirito di
sintesi: 3, con uno spirito pianificatore: 4, concentrato: 4, conciliante: 4, conformista: 5,
confuso: 2, conservatore: 4, controllato: 3, convenzionale: 4, convincente: 4,
cooperativo: 5, coraggioso: 4, cortese: 4, coscienzioso: 4, creativo: 3, critico: 4,
curioso: 5,
decisivo: 4, deciso: 4, degno di fiducia: 5, demagogo: 3, demoralizzato: 4, depresso: 2,
determinato: 4, diffidente: 2, dinamico: 4, dipendente: 4, direttivo: 4, diretto: 4,
disciplinato: 4, discreto: 3, disfattista: 3, disordinato: 1, dissidente: 3, disteso: 3,
distratto: 4, docile: 3, dolce: 3, dominante: 3, duro: 1,
economico: 5, edonistico: 5, educato: 4, efficace: 5, egocentrico: 3, emotivo: 5,
empatico: 5, energico: 5, entusiasta: 4, entusiasta: 4, equo: 4, esatto: 4, esausto: 3,
esigente: 4, esitante: 3, espansivo: 5, espressivo: 5, estravagante: 4, estroverso: 4,
etico: 4,
fannullone: 1, fatalista: 4, fermo, saldo: 2, fiacco: 1, fiducioso: 3, filantropo: 4,
flemmatico: 2, flessibile: 4, formalista: 4, franco: 5, freddo: 1, frettoloso: 4, furbo: 4,
gaio: 4, gaudente: 5, generoso: 5, gentile: 4, gioioso: 4, gioviale: 5, gradevole: 4,
gregario: 5,
idealista: 4, immaginativo: 3, impassibile: 1, impaziente: 4, impegnato: 5,
imperturbabile: 1, impulsivo: 4, incoerente: 2, incoraggiante: 4, incorruttibile: 5,
indaffarato: 5, indeciso: 3, indifferente: 2, indipendente: 3, individualista: 3,
indulgente: 3, infaticabile: 3, inflessibile: 3, influente: 3, influenzabile: 1, ingegnoso: 4,



ingiusto: 1, innovatore: 4, inquieto: 4, inquieto: 3, insensibile: 1, instancabile: 3,
interessato: 1, intollerante: 1, intransigente: 2, intraprendente: 5, intrattabile: 3,
intrepido: 4, introverso: 3, intuitivo: 4, inventivo: 3, irriflessivo: 3, irritabile: 3,
lascia facilmente: 3, lavoratore: 5, leale: 5, logico: 4, loquace: 4, lucido: 4, lunatico: 3,
lungimirante: 4,
malizioso: 4, manipolatore: 1, materialista: 1, melanconico: 3, meticoloso: 5,
metodico: 5, minuzioso: 4, moderato: 3, modesto: 1, motivato: 4,
narcisista: 3, naturale: 5, negligente: 1, nervoso: 3, nostalgico: 2,
obiettivo: 4, onesto: 5, organizzato: 4, originale: 5, ottimista: 3, ottuso: 1,
passivo: 2, patriota: 4, paziente: 1, pensieroso: 4, perfezionista: 4, perseverante: 4,
persuasivo: 4, pessimista: 3, pigro: 2, polivalente: 5, ponderato: 4, portato per la
teoria: 3, positivo: 3, pragmatico: 4, preciso: 4, premuroso: 5, preoccupato: 4,
pretenzioso: 1, previdente: 4, prudente: 4, psicologo: 3, puntuale: 5,
ragionevole: 3, razionale: 3, realista: 3, relax: 3, resistente: 4, responsabile: 5,
ribelle: 5, ricettivo: 4, riconoscente: 4, ridente: 5, rigido: 1, rigoroso: 4, rilassato: 3,
riservato: 3, rispettoso: 5,
sagace: 4, scaltro: 5, scialbo: 1, scientifico: 3, scoraggiato: 3, seduttore: 5, sensibile: 5,
sentimentale: 5, senza scrupoli: 1, serio: 4, servizievole: 5, severo: 2, sicuro: 3, sicuro di
sé: 3, silenzioso: 1, simpatico: 5, sincero: 5, socievole: 5, sognatore: 5, solidale: 4,
sorprendente: 4, sospettoso: 3, sottomesso: 3, sovraccarico: 2, sovraeccitato: 3, spirito
di iniziativa: 5, spontaneo: 4, stabile: 4, stimolante: 5, stressato: 3, strutturato: 4,
studioso: 3, superficiale: 1, superstizioso: 2, suscettibile: 3,
tenace: 4, tenero: 5, teso: 4, testardo: 2, testardo: 3, timido: 3, tollerante: 4,
tradizionalista: 5, tranquillo: 3, trascinatore: 4, triste: 3,
umano: 4,
vincitore: 5, vivace: 4, vivo: 5, volontario: 5, vulnerabile: 4,

 

 


