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Test di personalità:  
quanto piaci agli altri?
Rispondi A, B o C alle seguenti domande.

Dalle risposte a questo test si possono ricavare i seguenti profili.

Profilo A (maggioranza di risposte “A”)
Sei una persona decisa, sicura di te, gentile e bene educata. 
Possiedi molte qualità che spesso ti vengono invidiate, sai quello che vuoi e sai come ottenerlo. 
Spesso queste tue doti vengono riconosciute dalla gente che frequenti, ma il sentimento che 
susciti più frequentemente è l’invidia più che la vera ammirazione.

Profilo B (maggioranza di risposte “B”)
Sei una persona di buon senso, pragmatica quanto basta, ma anche capace di dare una mano 
al tuo prossimo, anche a costo di qualche personale rinuncia. Hai un certo senso dell’ironia se 
non ti prendi troppo sul serio. 
A chi non ti conosce bene, più che piacere, non dispiaci, ma le persone che ti stanno intorno 
apprezzano molto il fatto che all’occorrenza possono contare su di te: a loro certamente piaci.

Profilo C (maggioranza di risposte “C”)
Tendi a coltivare la convinzione che il mondo non sia stato nei tuoi confronti né giusto, né ge-
neroso. Forse non piacerai molto agli altri, ma una cosa è certa: a te gli altri non piacciono. 
I tuoi tentativi di ribellione sembrano inesorabilmente destinati all’insuccesso. Eppure pensa-
ci: forse potresti anche piacere se tu non fossi così ostinatamente convinto di non piacere.

! Il mio modo di vestire è:
A molto curato e attento ai dettagli
B abitualmente casual e non eccessivamente curato, anche se non mancano occasioni nelle qua-

li pongo attenzione a come mi vesto
C non dò importanza al modo di vestire

@ Ricordo un episodio o un periodo della mia infanzia:
A tra i miei amici non c’era nessuno che valesse tanto quanto me
B mi hanno colto con le mani nel sacco e ho inventato una scusa improponibile
C tutti mi prendevano in giro per la mia ingenuità

# Il capo mi ha improvvisamente convocato per un colloquio:
A probabilmente vuole offrirmi un premio
B vorrà delle informazioni su qualche argomento di attualità
C cosa ho fatto di nuovo che non va?

$ Un amico mi telefona mentre sto uscendo di casa e mi rovescia addosso tutti i suoi problemi:
A con cortesia ma decisione gli faccio capire che non è il momento
B lo ascolto e cerco di consolarlo anche se sto sulle spine e tengo d’occhio l’orologio
C lo consolo raccontandogli di quanto anche a me le cose vadano male

% La cosa che più frequentemente mi è capitata nella vita è di:
A organizzare la vita degli altri
B riuscire quasi, ma mai del tutto, a raggiungere i miei obiettivi
C subire un’autorità ingiusta


