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INTRODUZIONE
Il Test è stato progettato per cogliere insieme e misurare un numero di comportamenti
comunemente riferiti alle persone con capacità imprenditoriali.
Tra questi comportamenti sono compresi : il bisogno di realizzare, il bisogno di autonomia, la
creatività, la capacità di sopportare il rischio, lo spirito di iniziativa e la determinazione.
Il Test è stato elaborato dalla Enterprise Education Unit dell’Università di Durham. Alla base di
questo lavoro vi è la necessità di misurare l’imprenditorialità sia con lo scopo di verificarne i
presupposti nelle persone sia per identificare i loro bisogni formativi.
Questo Test valuta le citate inclinazioni imprenditoriali, attraverso un questionario.
Il Test è stato sviluppato sulla base di una ricerca sulle preesistenti metodiche utilizzate per
misurare l’imprenditorialità e lo spirito di iniziativa. Ed è validato su un numero consistente di
differenti tipologie di persone.
La ricerca ha avuto lo scopo di mettere a punto uno strumento che misurasse l’inclinazione
all’intraprendenza piuttosto che le caratteristiche imprenditoriali.
Questo Test può essere utilizzato in numerose situazioni. Ad esempio può misurare lo spirito di
iniziativa del personale che fornisce servizi a supporto alle attività imprenditoriali, sociali,
comunitarie. Può essere anche utilizzato per misurare lo spirito di iniziativa di coloro che si
augurano di poter intraprendere una attività in proprio oppure di dipendenti coinvolti in
programmi per lo sviluppo dell’imprenditorialità interna all’azienda. Può risultare utile nella
selezione del personale come pure per valutare cambiamenti conseguenti ad interventi di
formazione o organizzativi volti ad incoraggiare l’intraprendenza all’interno di strutture
aziendali.
Questa dispensa spiega come somministrare il test e raccogliere i risultati.

3



FACCIAMO IL TEST
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ISTRUZIONI
Questo test va svolto tenendo presente alcune indicazioni fondamentali :
 hai 10 minuti per le risposte
 non ci sono risposte giuste o sbagliate
 il Test ti aiuterà a capire meglio te stesso.
Nelle pagine seguenti troverai un elenco di 54 affermazioni differenti. Ti è richiesto unicamente
di esprimere il tuo accordo o il tuo disaccordo con queste affermazioni. Ad esempio, una
affermazione potrebbe essere :
Preferisco nuotare piuttosto che correre
oppure
Spesso mi assumo troppi compiti

Nelle pagina delle risposte dovrai:
1)
Cerchiare la lettera A, nella casella che corrisponde al numero dell’affermazione, se sei
d’accordo con l’affermazione stessa,
oppure
2)

Cerchiate la lettera D, se non sei d’accordo con l’affermazione.

Se per qualsiasi ragione non sei completamente d’accordo o completamente in disaccordo con
un’affermazione in particolare, devi cercare di decidere se è maggiore il tuo accordo o il tuo
disaccordo e cerchiare la risposta conseguente.
Per favore, rispondi onestamente. Più accurate saranno le tue risposte migliore sarà la
precisione del Test.
Ora gira la pagina per iniziare il Test.
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1.

Non mi dispiacerebbe un lavoro di routine che non mi impegnasse, se fosse ben pagato.

2.

Quando devo individuare i miei obiettivi, li scelgo difficili piuttosto che facili.

3.

Non mi piace fare cose che siano nuove o non convenzionali

4.

Persone di valore che non riescono ad avere successo non hanno avuto le giuste
opportunità quando ne avevano bisogno

5.

Raramente sogno ad occhi aperti.

6.

Di solito difendo il mio punto di vista se qualcuno è in disaccordo con me.

7.

Talvolta le cose mi riescono naturalmente bene, altre volte no, anche impegnandomi le cose
non cambiano.

8.

A volte la gente trova le mie idee insolite.

9.

Se dovessi giocarmi 1 euro, preferirei comprare un biglietto della lotteria piuttosto che
giocarmele a carte.

10. Mi piacciono le sfide che mettono a dura prova le mie capacità, più che le cose che posso
fare facilmente.
11. Preferisco avere un discreto reddito da un lavoro sicuro piuttosto che da un lavoro che
posso perdere se non ho buone prestazioni.
12. Mi piace fare le cose di testa mia, senza preoccuparmi di ciò che gli altri pensano.
13. Molte delle sventure che capitano alla gente sono dovute alla sfortuna.
14. Mi piace sapere di più sulle cose, anche se questo significa sollevare dei problemi, perché mi
da’ gusto farlo.
15. Se un compito mi pone dei problemi lo lascio e faccio qualcos’altro.
16. Quando decido di fare qualcosa, quasi sempre lo faccio.
17. Non amo cambiamenti improvvisi nella mia vita.
18. Affronto dei rischi se ho almeno il 50% di possibilità di successo.
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19. Penso più al presente e al passato che al futuro.
20. Se avessi una buona idea per fare soldi, sarei disposto a chiedere un prestito per poterla
realizzare.
21. Quando sono in gruppo preferisco che qualcun altro sia il leader.
22. Di solito le persone ottengono ciò che meritano.
23. Non mi piace tirare a indovinare.
24. E’ più importante fare bene un lavoro piuttosto che cercare di compiacere la gente.
25. Avrò ciò che voglio dalla vita se sono accondiscendente con le persone che hanno potere su
di me.
26. Gli altri pensano che io faccia troppe domande.
27. Preferisco non fare niente se c’è qualche rischio di insuccesso.
28. Mi irritano le persone che non sono puntuali.
29. Prima di prendere una decisione preferisco conoscere tutti gli elementi, non importa quanto
tempo occorre.
30. Quando affronto un compito raramente ho bisogno o chiedo aiuto.
31. Il successo non arriva se non sei nel posto giusto al momento giusto.
32. Preferisco essere abbastanza abile in molte cose che essere perfetto in una cosa sola.
33. Preferirei lavorare con una persona che mi piace, anche se non è molto brava nel lavoro,
piuttosto che con qualcuno che non mi piace ma che è molto esperto nel lavoro.
34. Avere successo è il risultato di un duro lavoro, la fortuna non conta.
35. Preferisco fare le cose nel modo consueto piuttosto che sperimentare nuovi modi.
36. Prima di prendere un’importante decisione, preferisco soppesare i pro e contro
rapidamente, piuttosto che passare molto tempo a pensarci su.
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37. Preferirei svolgere un compito come membro di un gruppo di lavoro piuttosto che
assumermi una responsabilità da solo.
38. Preferirei cogliere un’opportunità che forse mi porterà dei eccezionali miglioramenti,
piuttosto che avere un’esperienza che di sicuro mi da soddisfazioni.
39. Faccio quello che mi si chiede e osservo le disposizioni.
40. Per me, ottenere ciò che voglio dipende un po’ dalla fortuna.
41. Mi piace avere la mia vita organizzata in modo scorrevole e pianificato.
42. Quando devo affrontare una sfida penso più ai risultati del successo che alle conseguenze
del fallimento.
43. Credo che ciò che succede alla mia vita è prevalentemente determinato da altre persone.
44. Posso trattare molte cose contemporaneamente.
45. Trovo difficile chiedere favori agli altri.
46. Mi alzo presto, resto alzato sino a tardi o salto i pasti per compiere compiti speciali.
47. Ciò a cui siamo abituati è solitamente meglio di ciò che non mi è familiare.
48. La maggior parte delle persone pensano che io sia testardo.
49. Raramente i fallimenti delle persone sono il risultato della loro scarsa capacità di giudizio.
50. Talvolta ho così tante idee che non so quale cogliere.
51. Trovo facile rilassarmi in vacanza.
52. Ottengo ciò che voglio dalla vita perché mi impegno fortemente perché ciò accada.
53. E’ più difficile per me adattarmi al cambiamento che accettare la routine.
54. Mi piace intraprendere nuovi progetti che possono essere rischiosi.
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GRIGLIA DELLE
RISPOSTE
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Parti dalla prima casella in alto a destra della griglia e, andando verso sinistra, assegnati un punto
per ogni D che hai cerchiato nelle caselle con il fondo grigio, come nell’esempio qui sotto:
1
A
D
Ugualmente assegnati un punto per ogni A che hai cerchiato nelle caselle con il fondo bianco:
10
A
D
Poi somma il totale dei punti della riga e segnalo a margine.
Fai la stessa cosa con le altre 8 righe sommando i punti di ciascuna allo stesso modo.
Quando hai finito trasferisci i punteggi di ciascuna riga nello schema qui di seguito:
RIGA 1...............

RIGA 2...............

RIGA 3...............

RIGA 4...............

RIGA 5...............

RIGA 6...............

RIGA 7...............

RIGA 8...............

RIGA 9...............

Ora somma il totale della riga 1 e della riga 6
insieme : questo è il punteggio per la Sezione 1.
........................
Il totale della riga 3 ti da il punteggio per la
Sezione 2.

........................

La somma del totale della riga 5 e della riga 8 è
relativo alla Sezione 3.

........................

Sommando i valori della riga 2 e 9 hai il
punteggio relativo alla Sezione 4.

........................

Sommando i valori della riga 4 con quelli della 7
hai il punteggio relativo alla Sezione 5.
........................

VALUTAZIONE DEI RISULTATI
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Ciascuna sezione del test valuta una particolare caratteristica. Un punteggio alto in ciascuna
categoria indica che hai molte delle qualità che quella particolare sezione ha misurato. Le sezioni
si distinguono come segue:

SEZIONE 1 Necessità di autorealizzazione
Punteggio massimo 12

Punteggio medio 9

Se hai avuto un buon punteggio in questa sezione significa che hai molte se non tutte delle
seguenti caratteristiche:
Orientamento al futuro
Essere autosufficiente
Ottimista piuttosto che pessimista
Orientato ai risultati
Dinamico
Fiducioso in se stesso
Persistente e determinato
Dedicato al completamento di un obiettivo

SEZIONE 2 Bisogno di autonomia/indipendenza
Punteggio massimo 6

Punteggio medio 4

La persona che ottiene un punteggio alto in questa sezione:
Ama fare cose non convenzionali
Preferisce lavorare da sola
Ha bisogno di fare “qualcosa di suo”
Ha bisogno di esprimere ciò che pensa
Non ama prendere ordini
Desidera farsi una propria idea
Non sopporta la pressione derivante dal gruppo

12

SEZIONE 3 Creatività
Punteggio massimo 12

Punteggio medio 8

Un punteggio alto in questa sezione significa che tu:
Hai immaginazione sei innovativo
Hai una tendenza a sognare ad occhi aperti
Sei versatile e curioso
Hai molte idee
Sei intuitivo
Ami confrontarti con nuove strade
Ami la novità ed il cambiamento

SEZIONE 4 Assunzione di rischi moderati/calcolati
Punteggio massimo 12

Punteggio medio 8

Se hai avuto dei valori alti in questa sezione tendi a:
Agire sulla base di informazioni incomplete
Valutare quando i dati, pur incompleti, ti sembrano sufficienti
Valutare attentamente le tue capacità personali
Essere ne troppo ne troppo poco ambizioso
Valutare i benefici rispetto ai costi
Porti degli obiettivi sfidanti ma realizzabili

SEZIONE 5 Spirito d’iniziativa e determinazione
Punteggio massimo 12

Punteggio medio 8

Se hai ottenuto un punteggio alto in questa sezione tendi a :
Trarre vantaggio dalle opportunità
Non credere al fato
Costruire la tua propria fortuna
Avere fiducia in te stesso
Credere nella tua capacità di controllare il tuo destino
Comparare i risultati con lo sforzo necessario
Mostrare una determinazione considerevole
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