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Un amico/a ti sta parlando di un 
problema quando ti squilla il te-
lefono:

 Rifiuti la chiamata.

  Rispondi scusandoti.

 Rispondi che r ich iamerai p iù 
tardi.

In TV scoppia la solita rissa da 
talk show. Tu che fai?

 La guardi per farti due risate.

  Cambi canale.

 Non ti perdi una sola parola.

Mentre litighi ti accorgi di aver 
torto. Che fai?

 Ammetti l’errore.

  Alzi la voce e sostieni la tua 
idea.

 Cerchi di far valere le tue idee 
con calma.

Un tuo amico/a ti lascia con uno 
squallido SMS. Come reagisci?

 Ti affidi ad un amico/a.

  Lo bombardi di messaggi.

 Pensi che sia uno scherzo e fai 
finta di niente.

Risultati Segna le tue risposte e, al termine, somma i punti ottenuti. Se il 
totale dei punti è fra 4 e 8 sei Indifferente; se è fra 9 e 17 potresti essere Reattivo; 
se hai ottenuto più di 18 punti, allora sei Sensibile.

Indifferente Devo dirti la verità: tutto il test era ingannevole. Tu rispondevi in 
un modo ma in realtà rivelavi quanto sei capace di ascoltare gli altr i quando ti 

consigliano qualcosa. In fondo con le tue risposte è emersa la tua vera inclina-
zione. Lasci che gli altri ti siano vicini, ti parlino, ti consiglino, ma tu fai orecchie da 
mercante. Hai le tue idee e tiri diritto. Qualche volta può anche andar bene, ma 
potresti pentirti amaramente. Urge, quindi, cambiare strategia!

Reattivo Quello che gli altri hanno da dirti ti interessa, però se ti dicono cose 
poco gradite, reagisci chiudendoti a riccio e impedisci all’energia che è in te di in-
dirizzarsi verso soluzioni costruttive. Così davanti a un problema ti blocchi e non 
riesci a trovare sempre la strada giusta per uscirne. Se chiedi aiuto, quindi, non 
avere paura di lasciarti aiutare.

Sensibile Se hai meno di 20 punti sei abbastanza attento ai consigli che ti ven-
gono dati. Sai che sono per il tuo bene e ti sforzi di seguirli, anche se talvolta re-
calcitri un po’. Se hai totalizzato più di 20 punti, hai capito quanto sia importante 
cercare il consiglio degli altri per superare le difficoltà. Vuol dire che sei un buon 
collaboratore e sei attento alla presenza di chi ti sta vicino.

Ascolti i consigli degli altri?

Il tuo migliore amico/a è in crisi:

 Lo lasci solo a pensare.

  Gli stai vicino e lo consoli.

 Provi a metterti nei suoi panni.

Scopri che il tuo migliore amico/a 
parla male di te:

 Gli fai una scenata e lo lasci.

  Ne parli con lui/lei con calma.

 Ti fai dare una spiegazione ma 
non gli credi.

Vedi un tuo amico/a che sta di-
scutendo animatamente con un 
tipo odiosissimo:

 Cerchi di calmarlo.

  Lo difendi per principio.

 Ascolti quello che stanno di-
cendo.

Un amico/a permaloso/a ti chiede 
un consiglio:

 Lo ascolti distratto e senza con-
vincimento.

  Gli dici ciò che vuole sentirsi 
dire.

 Gli parli in modo schietto e sin-
cero.

Segui quanto ti dicono gli amici o fai orecchie da mercante?

1 2 3 4 5 6 7 8

A 3 2 3 3 1 1 2 1

B 1 3 1 2 2 3 1 2

C 2 1 2 1 3 2 3 3
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