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Profili Segna le tue risposte e, al termine, somma i punti ottenuti.

Se i l totale dei punti è fra 8 e 11 sei un Pretenzioso; se è fra 12 e 15 sei Passivo; 
se hai ottenuto più di 16 punti, allora sei come un Collaboratore .

Pretenzioso
Desideri essere sempre al centro dell’attenzione. Non ti pare di pretendere un 

po’ troppo? Hai molta difficoltà a collaborare con gli altr i e ti è diffici le condi-
videre i tuoi sentimenti, per non parlare delle tue cose. Dovresti stare più at-
tento a chi t i sta attorno.

Passivo
Prima di tutto viene la tua tranquill ità. Il resto dopo. Per questo fai fatica a impe-
gnarti in prima persona e a sporcarti le mani per gli altri . La famiglia non è solo un 
caldo rifugio; è un luogo di comunicazione e di crescita. Dove non solo si riceve, 
ma anche si dà. Se ti donassi di più, avresti anche più soddisfazioni .

Collaboratore
Sei ottimista e fiducioso verso il futuro. Naturalmente non ti è diffici le suscitare 
simpatia attorno a te, perché metti gl i altr i a loro agio. Non ti va di recriminare 
chi deve fare qualcosa, piuttosto sei interessato a cosa fare e al come farlo, af-
finché in famiglia tutto fi l i l iscio.

1 2 3 4 5 6 7 8

A 1 3 2 2 3 1 2 2

B 3 1 2 1 2 2 3 1

C 2 2 3 3 1 3 1 3

Come stai in famiglia?

Di quello che hai in famiglia, ciò 
che ti piace di più è:

 Il sentirti bene quando sei a 
casa.

 Sapere che c’è sempre qual-
cuno che pensa a te.

 Sapere che hai tutto ciò che 
desideri.

Tuo fratello/sorella ha in regalo 
un motorino:

 Pretendi di usarlo anche tu.

 Non riesci a digerire la cosa.

 Dici: «Buon per lei/lui!».

Per mantenere la famiglia unita 
c’è bisogno:

 Dell’autorità dei genitori.

 Della disponibilità di tutti.

 Di una buona cucina.

Torni a casa e trovi la porta 
aperta:

 Pensi che i tuoi sono già ar-
rivati.

 Hai paura che ci sia un ladro.

 Uscendo si sono dimenticati 
di chiudere.

Se devi fare un lavoro, prefe-
risci:

 Fare la spesa.

 Lavare i piatti.

 Apparecchiare la tavola.

Puoi tenere un animale. Fra questi 
quale scegli?

 Cane.

 Gatto.

 Criceto.

Di notte sei svegliato da un ru-
more improvviso:

 Salti fuori dal letto, urlando!

 Ti nascondi sotto le coperte.

 Ti alzi per vedere cosa è ca-
pitato.

Senza volerlo hai rovinato una 
cosa cui i tuoi tenevano parti-
colarmente:

 Hai paura delle conseguen-
ze.

 Tutto dipende dal modo in cui 
racconti la cosa.

 E a l lora? Può succedere a 
tutti.

Si può contare su di te o qualche volta svicoli dagli impegni con mamma e papà?
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