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QUESTIONARIO ARTIGIANATO EDUCATIVO ED ECONOMICO 

 
Il questionario si compila indicando con una crocetta solo le frasi in cui il soggetto si riconosce e 

sommando il numero delle crocette apposte al termine di ogni decina di frasi  per poi riportare tali 

numeri nella tabella finale 

  

Sigla del compilatore_______________________________________ Età______ Sesso_____ 

Provincia e/o città______________ e-mail_________________________________________ 

 

AB1) La mia ansia è causata dalla fatica di tenere tutto sotto controllo 

AB2) Controllo con frequenza dove sono e cosa fanno le persone a cui voglio bene 

AB3) Nel mio gruppo sono spesso io che decido cosa fare quando si esce  

AB4) Diffido dell’apparenza 

AB5) I miei amici mi dicono che sono una persona meticolosa 

AB6) Mi difendo sempre quando sono criticato 

AB7) Bisogna saper gestire le persone che hanno bisogno di noi 

AB8) Gli altri mi considerano una persona poco elastica 

AB9) Individuo con facilità i punti deboli degli altri 

AB10) Valuto se le persone possono essere un problema o una risorsa per me 

AB n____ PUNTI 

 

AC1) La mia grinta mi impedisce di fermarmi anche quando la partita è finita  

AC2) Reagisco con furia quando vedo minacciate le persone che mi sono care 

AC3) Nel gruppo mi pongo spesso il problema di trascinare gli altri 

AC4) Introduco nuove persone nel gruppo per farlo diventare più forte 

AC5) Mi arrabbio spesso, ma non a caso, in genere per gli errori commessi da qualcun altro    

AC6) Provo risentimento quando gli altri non capiscano che ho ragione  

AC7) Sprono sempre gli altri  affinché agiscano con  coraggio ed energia 

AC8) A volte gli altri si dicono feriti dalle mie espressioni 

AC9) Riconosco con facilità avversari e nemici anche se ben mimetizzati 

AC10) Difendo i più deboli anche se hanno sbagliato 

AC n____ PUNTI 

 

AD1) I miei pensieri e le mie intuizioni sono sempre in moto e sembra che abbiano vita propria, per 

questo spesso appaio distratto ed assorto 

AD2) I miei rapporti personali sono instabili ma intensi 

AD3) Cerco di far prendere coscienza alla persone dei loro condizionamenti affinché siano più 

libere 

AD4) Mi affascina capire gli altri, ma difficilmente trovo qualcuno che mi aiuta a capire me stesso   

AD5) Le altre persone non hanno la capacità di capire come mi sento 

AD6) Non spendo il mio tempo con persone che mi propongono banalità 

AD7) Stimolo le persone ad arricchire il loro sguardo sul mondo  

AD8) Gli altri non apprezzano con pienezza le mie intuizioni 

AD9) Intuisco con facilità i ragionamenti degli altri anche se non ne sono mai del tutto certo 

AD10) Sono attratto da persone acute ed ingegnose 

AD n____ PUNTI 
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AE1) Sono fantasioso e tendo ad essere incostante 

AE2) Mi piacerebbe che i miei amici fossero amici tra di loro 

AE3) Riesco a portare gli altri a vivere lo stesso clima emozionale tutti insieme  

AE4) Ogni individuo sulla terra porta dentro un tesoro  

AE5) Gli altri mi vedono sempre molto positivo, ma dentro di me scivolo spesso nel pessimismo  

AE6) Sono molto spontaneo nel dire e nel fare le cose con gli altri 

AE7) Mi piace tantissimo portare nel gruppo buon umore e gioia   

AE8) Gli altri non percepiscono come me il fascino della bellezza 

AE9) Mi sento una persona generosa e non comprendo perché gli altri mi rimproverano di pensare 

solo a me stesso. 

AE10) Vorrei frequentare solo persona affascinanti 

AE n____ PUNTI 

 

AF1) Tendo ad essere una persona semplice e accomodante 

AF2) Per mantenere l'amicizia non bisogna chiedere troppo e discutere troppo 

AF3) Stare insieme agli altri a volte è impegnativo 

AF4) Preferisco le vecchie conoscenze alle nuove 

AF5) Vengo spesso criticato perché non prendo posizione   

AF6) Non do' il mio aiuto agli altri quando so che ce la fanno benissimo da soli 

AF7) Trasmetto calma e pace anche alle  persone critiche, inquiete e litigiose 

AF8) Gli altri mi spronano ad essere più attivo 

AF9) Capisco subito se gli altri pretendono troppo da me  

AF10) Amo la compagnia di persone calme e tranquille 

AF n____ PUNTI 

 

AG1) Mi vergogno molto di essere una persona che si vergognaAG2) Sono di solito io che sollevo 

le persone che hanno bisogno di conforto 

AG3) Percepisco se una persona è a disagio e, se riesco, provo ad aiutarla   

AG4) E’ impegnativo fare nuove conoscenze e dover parlare di me  

AG5) Gli altri mi inibiscono e non riesco ad essere estroverso 

AG6) Mi manca il coraggio di prendere l’iniziativa e la lascio agli altri 

AG7) Mi piace trattare le persone con cortesia e delicatezza, senza eccessi e rumore 

AG8) A volte ho l’impressione che gli altri mi considerino fragile, quasi come se vedessero i miei 

sentimenti 

AG9) Sarebbe bello riuscire a essere sempre sicuri si sé  

AG10) Cerco le persone che mi apprezzano per quello che sono 

 

AG n____ PUNTI 

AH1) Gioisco solo quando ricevo frequenti attenzioni e complimenti 

AH2) Sono molto fedele al mio gruppo di amici 

AH3) Mi succede spesso di essere il collante tra le persone   

AH4) Quando incontro una persona che mi piace voglio subito farla conoscere al mio gruppo di 

amici 

AH5) Gli altri spesso mi manipolano e condizionano ma faccio finta di nulla 

AH6) Mi viene spontaneo fare apprezzamenti positivi alle altre persone 

AH7) Amo trasmettere alle persone il gusto dell'amicizia perché tutti ne hanno bisogno 

AH8) Le persone mi considerano un amico affettuoso ma un po' invadente 

AH9) Quando esagero con l'insistenza gli altri cominciano ad evitarmi   
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AH10) Nel mio tempo libero preferisco stare con le persone che mi vogliono bene e me lo 

dimostrano 

AH n____ PUNTI 

 

BB1) Non mi piacciono le storie imprevedibili 

BB2) Non sopporto il disordine e la confusione 

BB3) Mi piace fare le collezioni  

BB4) Rispetto le persone che stanno più in alto di me   

BB5) Sul lavoro affronto i problemi uno alla volta con ordine   

BB6) Preferisco programmare piuttosto che improvvisare 

BB7) Mi piace organizzare bene le vacanze, lasciando poco al caso   

BB8) Se un progetto non è fattibile e concreto vuol dire che è sbagliato 

BB9) Le macchine e gli utensili debbono essere usati solo da persone competenti 

BB10) I prodotti surgelati fanno risparmiare tempo 

BB n____ PUNTI 

 

BC1) Sono una persona che ha grinta e difficilmente mi perdo d'animo 

BC2) Non sopporto le perdite di tempo 

BC3) Quando mi arrabbio può succedere che me la prenda con gli oggetti che ho intorno   

BC4) Se il potere è ingiusto sono pronto a combatterlo   

BC5) Se vengo provocato reagisco prontamente   

BC6) La fatica non mi spaventa   

BC7) E' bello esplorare posti nuovi purché si sia ben equipaggiati 

BC8) Quando sono preso da un progetto il tempo a mia disposizione non basta mai 

BC9) Le macchine davvero utili sono quelle robuste, efficienti e poco complicate 

BC10) Mangio voracemente  

BC n____ PUNTI 

 

BD1) Mi piacciono solo le cose importanti e non le sciocchezze   

BD2) L’ambiente che mi circonda funziona sulla base di interessanti meccanismi 

BD3) Apprezzo l’ingegno di  utilizzare gli oggetti  con un fine diverso rispetto a quello con cui 

sono stati creati 

BD4) Dietro al potere c'è sempre qualcosa di losco   

BD5) I miei interessi spaziano in ambiti differenti e distanti tra loro  

BD6) Mi piacciono i lavori complicati con continue sorprese 

BD7) Ogni posto nuovo è un'occasione per scoprire qualcosa  

BD8) Mi propongo sempre di trovare una logica nel disordine 

BD9) Non mi accontento delle spiegazioni sull'uso delle apparecchiature, debbo entrare nel loro 

funzionamento 

BD10) La vera cucina è miscelare con maestria sapori comuni 

BD n____ PUNTI 

 

BE1) Quando finisce una bella avventura sto molto male, a meno che non ne inizi un'altra  

BE2) Mi perdo nell'incanto di certi paesaggi 

BE3) C'è qualcosa in alcuni oggetti che mi dice che portano fortuna 

BE4) Le posizioni di potere rendono gli uomini insensibili e freddi   

BE5) Limiti e regole non son fatti per me 

BE6) All'inizio il lavoro mi entusiasma, ma quando diventa ripetitivo mi stufa e mi annoio   

BE7) Mi adatto velocemente ai luoghi sconosciuti perché conosco subito molta gente  



 

4 

 

BE8) la fase iniziale di un progetto è quella che preferisco, poi a volte perdo l'entusiasmo e mi 

stufo   

BE9) Detesto leggere i manuali di istruzione, preferisco farmi guidare dall'improvvisazione 

BE10) Mi piace molto mangiare in compagnia  

BE n____ PUNTI 

 

BF1) Alcune relazioni della mia vita sono finite perché le ho trascurate  

BF2) E' indifferente stare in un posto o in un altro purché si possa stare in pace 

BF3) Mi dispiace quando si rompe o si perde qualche cosa ma non ci posso far niente 

BF4) Non vale la pena di agitarsi troppo di fronte alle ingiustizie perché intanto sono sempre gli 

stessi a comandare  

BF5) Sto bene negli ambienti in cui riesco a stare rilassato 

BF6) Mi piace lavorare con calma, senza urgenze e disturbi 

BF7) Non sopporto fare le cose di corsa  

BF8) Mi piace fantasticare e aggiustare nei sogni i progetti che non vanno bene 

BF9) Apprezzo le invenzioni che fanno risparmiare lavoro purché non complichino la vita  

BF10) Per me, “il mangiare” non è poi così importante, basta nutrirsi    

BF n____ PUNTI 

 

BG1) Gli eventi drammatici mi fanno star male ma mi sento impotente 

BG2) Gli ambienti emanano un'atmosfera che percepisco sempre con chiarezza  

BG3) Non riesco a liberarmi di una serie di cose anche se mi opprimono 

BG4) Sono spesso vittima di ingiustizie e non sempre reagisco   

BG5) Fuori dal mio contesto ho bisogno di tempo per adeguarmi e mi sento a disagio perché mostro 

a tutti la mia inadeguatezza 

BG6) Lavoro bene solo se qualcuno mi riconosce e mi gratifica 

BG7) Fuori dai miei contesti abituali fiuto l'aria  

BG8) Sto molto attento ai dettagli  

BG9) Non ho molta confidenza con gli apparecchi tecnologici e non mi piacciono particolarmente  

BG10) I sapori delicati sono quelli che preferisco 

BG n____ PUNTI 

 

BH1) Mi piacciono le storie che finiscono bene 

BH2) Vivo bene solo in ambienti colorati e caldi 

BH3) Alcuni oggetti della mia infanzia sono diventati parte di me 

BH4) Accetto con condiscendenza gli ordini e l'autorità purché siano espressi per il bene mio e 

degli altri 

BH5) E' bello sentirsi sicuri ed avvolti nei propri panni 

BH6) Sono servizievole nel mio lavoro 

BH7) Mi piace andare in vacanza con gli amici fidati  

BH8) Mi coinvolgo in un progetto solo se mi viene proposto in modo cordiale e affettuoso 

BH9) Mi affeziono alle macchine ed agli utensili come se fossero giocattoli 

BH10) Mi piace fare pasti abbondanti 

BH n____ PUNTI 

 

CB1) Sono una persona concreta che sa farsi valere 

CB2) Ho problemi a mostrare il mio lato più debole  

CB3) Prima di prendere una decisione faccio sempre i miei conti 

CB4) Mi piace dare ordine ai miei pensieri 
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CB5) Elaboro con cura le mie strategie di azione 

CB6) Rimuovo prontamente ricordi spiacevoli 

CB7) Difendo quello che è mio perché lo ho sudato con fatica  

CB8) E’ molto facile per me essere un buon organizzatore 

CB9) Se conosci il nemico puoi colpirlo strategicamente  

CB10) Nel vestirmi cerco di essere sobrio e sistemato 

CB n____ PUNTI 

 

CC1) Le mie giornate dovrebbero avere 48 ore per fare tutto quello che vorrei  

CC2) Detesto essere distolto dalla mia concentrazione 

CC3) Se non ho nulla da fare o da pensare mi annoio e perdo energie 

CC4) Mi piace concentrarmi su di un obiettivo con grande intensità 

CC5) Per fare le cose fatte bene ci vuole energia e impegno 

CC6) I ricordi negativi mi fanno arrabbiare ancora per gli errori commessi    

CC7) Reagisco d'impulso quando vedo l'inganno e la prepotenza 

CC8) Affronto con coraggio i rischi della vita 

CC9) Non sono capace di fingere   

CC10) Non rinuncio al mio modo di vestirmi anche in ambienti eleganti perché quello che conta è 

la sostanza e non la forma 

CC n____ PUNTI 

 

CD1) Ritengo fondamentale ed entusiasmante la mia vita mentale 

CD2) Alcune mie idee si spiegano meglio con le immagini che con le parole 

CD3) Provo interesse e curiosità per tutto ciò che mi circonda 

CD4) Mi piace sintetizzare e mettere insieme idee differenti 

CD5) Intuire la soluzione di un problema mi procura maggior soddisfazione che risolverlo 

CD6) Ogni volta che rifletto sul passato, capisco più a fondo gli avvenimenti   

CD7) Interpreto sempre a modo mio gli avvenimenti, poi accetto le idee degli altri   

CD8) i problemi complicati mi piacciono e in genere ne vengo a capo 

CD9) La verità porta alla liberazione 

CD10) Mi piace insegnare  

CD n____ PUNTI 

 

CE1) Mi eccita passare repentinamente da una emozione all'altra 

CE2) Oscillo facilmente tra alti e bassi, l’equilibrio non mi appartiene  

CE3)  Vedo più l’aspetto attraente di quello pericoloso 

CE4) Mi piace perdermi nelle mie sensazioni 

CE5) Debbo sempre sperimentare personalmente le diverse situazioni senza accettare consigli 

CE6) Amo scivolare nella nostalgia e nella malinconia 

CE7) Mi piace quando le giornate riservano delle sorprese  

CE8) Sono capace di godermi la vita   

CE9) Mi piace fabbricarmi sogni e fantasie 

CE10) Mi vesto per come sono 

CE n____ PUNTI 

 

CF1) Sono una persona tranquilla che sa trasmettere calma 

CF2) Non riesco a tener dietro a più cose contemporaneamente  

CF3) Non mi agito mai troppo perché non serve a niente 

CF4) Mi piace star tranquillo a non far nulla 
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CF5) Anche se so che devo fare qualcosa ci metto sempre un po' a muovermi  

CF6) Amo scivolare nei miei ricordi  

CF7) Faccio fatica ad ascoltare gli altri con attenzione per lungo tempo 

CF8) Mi dedico con pazienza anche a cose noiose e inutili  

CF9) Sto bene quando non ho pressioni  

CF10) Non mi importa di apparire sciatto e trasandato 

CF n____ PUNTI 

 

CG1) Sono capace di sopportare con pazienza pesi e dolori senza lamentarmi 

CG2) Non mi considero così importante 

CG3) Ho bisogno di essere incoraggiato  prima di agire 

CG4) Mi piace ascoltarmi per assaporare anche le più piccole sensazioni  

CG5) Non riesco a farmi coraggio da solo 

CG6) Proteggo i miei ricordi con un sano senso del pudore 

CG7) Non riesco a parlare quando sono a disagio 

CG8) Sono capace di stare umilmente in secondo piano 

CG9) Nascondo bene i pensieri dentro di me 

CG10)  Evito sempre che la mia immagine sia troppo appariscente 

CG n____ PUNTI 

 

CH1) Sono sempre molto affettuoso 

CH2) Non riesco a stare da solo 

CH3) Mi attivo per essere preso in considerazione 

CH4) Mi piace ricevere costantemente attenzioni 

CH5) Mi capita di avere in testa un pensiero e di non riuscire a fermarlo 

CH6) Tendo a rivivere dentro di me i momenti della mia vita in cui mi sono sentito davvero amato 

CH7) Cerco di fare notare il mio amore alle persone a cui voglio bene 

CH8) Succhio tutto il buono che posso dalle situazioni positive che incontro  

CH9) Faccio fatica a conservare i segreti 

CH10) Imito l'immagine delle persone a cui sono affezionato 

CH n____ PUNTI 

 

DB1) So sempre con estrema precisione quanti soldi ho in tasca 

DB2) Il mio bilancio economico deve sempre essere in attivo  

DB3) Contraggo debiti solo se c’è convenienza nel farlo 

DB4) Ho sempre le idee chiare sugli acquisti e sul miglior prezzo 

DB5) Rifletto su quale sia il mezzo di pagamento più conveniente alla situazione ed utilizzo quello 

DB6) Presto denaro solo dopo un’attenta valutazione del debitore 

DB7) Curo con attenzione i miei investimenti che devono essere sicuri, garantiti e redditizi 

DB8) Tengo costantemente in ordine ed aggiornati i conti della mia famiglia 

DB9) Vado in ansia quando un progetto costa più del previsto 

DB10) Non mi faccio facilmente convincere dai miei famigliari a spendere per cose che sono, 

secondo loro, necessarie. 

DB n____ PUNTI  

 

DC1) I soldi che ho in tasca sono sempre sufficienti 

DC2) Faccio bastare il mio stipendio (e/o rendita) per arrivare in fondo al mese anche con 

importanti rinunce 

DC3) Non trovo per niente giusto indebitarmi 
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DC4) Compro solo cose utili e decido rapidamente gli acquisti  

DC5) Se è possibile preferisco pagare sempre in contanti 

DC6) Preferisco regalare denaro piuttosto che prestarlo 

DC7) Cerco sempre investimenti con un buon rendimento ma non complicati 

DC8) Faccio i conti del bilancio famigliare contando i soldi che sono rimasti 

DC9) Faccio il bilancio di un progetto prevedendo cosa ho ancora da spendere 

DC10) Se una cosa mi serve la compro 

DC n____ PUNTI 

 

DD1) Non so quanti soldi ho in tasca, ma ho sempre parecchio contante 

DD2) Solo negli ultimi giorni del mese so con certezza se basta il mio stipendio (e/o rendita) 

DD3) Non mi indebito per non dipendere da altri 

DD4) Ho difficoltà a programmare gli acquisti perché è difficile stabilire cosa è più importante 

DD5) In genere pago in contanti e assegni 

DD6) Non mi piace prestare denaro 

DD7) Sono attirato da investimenti intriganti  

DD8) Non mi tornano mai i conti perché c’è sempre qualche imprevisto 

DD9) So fin dall’inizio del progetto che alla fine i soldi non basteranno 

DD10) Se trovo prodotti nuovi e interessanti li acquisto 

DD n____ PUNTI 

 

DE1) Non so mai di preciso quanti soldi ho in tasca 

DE2) Mi capita di arrivare in fondo al mese senza soldi 

DE3) Mi indebito facilmente e non conosco l’esatto ammontare dei miei debiti 

DE4) Mi capita di fare delle spese avventate 

DE5) Mi viene comodo pagare con carte di credito e bancomat 

DE6) Prestare soldi mi fa piacere, anche se potrebbero non essermi restituiti 

DE7) Non sono costante nel controllare e gestire i miei investimenti 

DE8) Faccio raramente i conti, se i soldi ci sono li spendiamo, se non ci sono rinunciamo 

DE9) Qualunque progetto se è davvero bello finisce in perdita 

DE10) Se una cosa mi piace la compero, anche se non è così tanto necessaria 

DE n____ PUNTI 

 

DF1) Non so mai di preciso quanti soldi ho in tasca e mi capita di rimanere senza 

DF2) In un modo o nell’altro arrivo sempre in fondo al mese  

DF3) Non mi faccio particolari problemi ad indebitarmi 

DF4) Mi capita spesso di  acquistare oggetti spesso inutili ma che costano poco 

DF5) Per i pagamenti utilizzo tutto quello che ho a disposizione: contante, bancomat, ecc 

DF6) Presto solo piccole somme di denaro 

DF7) Non ricordo gli investimenti anche se sono a mio nome 

DF8) Mi piace quando vedo che tutti i conti tornano automaticamente 

DF9) Non amo fare progetti, penso che occorra prendere al volo ciò che si presenta 

DF10) Compero le cose di gusto ma non compero per il gusto di comprare 

DF n____ PUNTI 

 

DG1) So all’incirca quanti soldi ho in tasca e non rimango senza 

DG2) In fondo al mese riesco sempre a mettere da parte qualcosa  

DG3) Non voglio avere debiti, mi vergognerei troppo se avessi difficoltà a restituirli 

DG4) Non ho il coraggio di dire a un venditore che il prezzo è troppo alto 
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DG5) Utilizzo tutti i mezzi di pagamento ad eccezione delle carte di credito o del contante di grosso 

taglio 

DG6) Presto denaro senza problemi solo a chi ne ha davvero bisogno, ma fatico a chiederne la 

restituzione 

DG7) Negli investimenti ho un certo fiuto ma non prendo mai l’iniziativa 

DG8) Tengo nascosti i conti anche alla mia famiglia 

DG9) Avrei molti progetti ma non penso di farcela a realizzarli 

DG10) Le mie spese sono attente perché non è decoroso fare acquisti per il solo gusto di farlo 

DG n____ PUNTI 

 

DH1) So vagamente quanti soldi ho in tasca 

DH2) Se non arrivo in fondo al mese con lo stipendio posso contare sull’aiuto di chi mi sta vicino  

DH3) Mi indebito se la proposta di finanziamento è fatta da persone e situazioni di cui mi fido 

DH4) A volte compro cose che so bene di non potermi permettere  

DH5) Pago con il mezzo adeguato al contesto in cui mi trovo e cioè faccio come fanno gli altri 

DH6) Presto denaro con facilità agli amici, anche troppo 

DH7) Mi gratifica se un amico mi propone di partecipare ad un investimento 

DH8) In casa tutti conoscono i guadagni e le necessità familiari ma sembra che ognuno faccia come 

vuole 

DH9) Non mi impegno nei progetti se non sono condivisi anche dagli altri 

DH10) In compagnia potrei acquistare di tutto 

DH n____ PUNTI 

 

 

 

 

RIPORTARE I PUNTEGGI IN TABELLA: 

 

 

 

Sigla

 
 TABELLA     Punteggi delle tipologia 

Sesso  

 

A  

Altri  

AB 

 

AC 

 

AD 

 

AE 

 

AF 

 

AG 

 

AH 

 

      

 

Città

 

M  

Mondo  

BB 

 

BC 

 

BD 

 

BE 

 

BF 

 

BG

 

BH

 

  

 

Sede 

 

S  

Sé  

CB 

 

CC 

 

CD 

 

CE 

 

CF

 

CG 

 

CH

 

     

 

professione 

 

E  

Econo

mia 

DB 

 

DC 

 

DD 

 

DE 

 

DF

 

DG 

 

DH
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