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Quali di queste affermazioni senti più tua? 
Scegli A o B per ciascuna di esse senza pensarci troppo. 
 
1. A A volte lascio che altri si prendano la responsabilità di risolvere il problema. 
1. B Piuttosto che negoziare sulle cose su cui non siamo d’accordo 
        cerco di evidenziare quelle su cui concordiamo. 
 
2. A Cerco di trovare una soluzione di compromesso. 
2. B Cerco di badare a tutti gli interessi miei e suoi. 
 
3. A Sono determinato (di solito) nel perseguire i miei obiettivi. 
3. B A volte cerco di placare i sentimenti dell'’altro per mantenere i nostri buoni rapporti. 
 
4. A Cerco di trovare una soluzione di compromesso. 
4. B A volte rinuncio a favore dell’altro a quanto personalmente desidero. 
 
5. A Quando penso ad una soluzione cerco sempre l’aiuto dell'’altro. 
5. B Cerco di fare quanto necessario per evitare tensioni non necessarie. 
 
6. A Cerco di evitare di fare le cose che non mi piacciono. 
6. B Cerco d’imporre il mio punto di vista. 
 
7. A Cerco di rinviare il punto (in discussione) finché non abbia avuto il tempo di pensarci su. 
7. B Rinuncio a certi miei punti in cambio di altri (concessi a me). 
 
8. A Sono determinato (di solito) nel perseguire i miei obbiettivi. 
8. B Cerco di mettere subito in tavola tutti i punti e gli interessi in discussione. 
 
9. A Non sempre trovo differenze tali che valga la pena di occuparsene. 
9. B Mi sforzo un po’ per fare in modo che le cose vadano a modo mio. 
 
10. A Sono determinato nel perseguire i miei obbiettivi. 
10. B Cerco di trovare una soluzione di compromesso. 
 
11. A Cerco di mettere subito in tavola tutti i punti e gli interessi in discussione. 
11. B A volte cerco di placare i sentimenti dell'’altro per mantenere i nostri buoni rapporti 
 
12. A Evito a volte di accettare dei punti di vista che potrebbero generare una polemica. 
12. B Gli concedo alcuni dei suoi punti di vista se fa altrettanto per alcuni dei miei. 
 
13. A Suggerisco di incontrarci a metà strada. 
13. B Lo metto alle strette per far prevalere i miei punti di vista. 
 
14. A Gli dico cosa penso e chiedo cosa pensi lui. 
14. B Cerco di dimostrargli la logica ed i vantaggi del mio punto di vista. 
 
15. A A volte cerco di placare i sentimenti dell'’altro per mantenere i nostri buoni rapporti. 
15. B Cerco di fare quanto necessario per evitare tensioni non necessarie. 
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16. A Cerco di non urtare i sentimenti altrui. 
16. B Cerco di convincere l’altro dei meriti del mio punto di vista. 
 
17. A Sono molto determinato (di solito) nel perseguire i miei obiettivi. 
17. B Cerco di fare quanto necessario per evitare tensioni non necessarie. 
 
18. A Se questo lo fa contento, accetto dall’altro i suoi punti di vista. 
18. B Gli concedo alcuni dei suoi punti di vista se fa altrettanto per alcuni dei miei. 
 
19. A Cerco di far mettere immediatamente sul tavolo tutti i punti di vista e gli interessi in discussione. 
19. B Cerco di rinviare il punto (in discussione) finché non abbia avuto il tempo di pensarci su. 
 
20. A Cerco di esaminare subito accuratamente le differenze nei nostri punti di vista. 
20. B Cerco di trovare una combinazione di perdite e profitti giusta per entrambi. 
 
21. A Accingendomi a negoziare cerco di tener conto di quanto l’altro desidera. 
21. B Tendo sempre a discutere subito il problema. 
 
22. A Cerco di trovare un punto di vista che sia a mezza strada tra il mio ed il suo. 
22. B Mi batto per ciò che voglio. 
 
23. A Spesso miro alla soddisfazione di tutti i nostri desideri. 
23. B A volte lascio che altri si prendano la responsabilità di risolvere il problema. 
 
24. A A volte cerco di rabbonire il punto di vista dell’altro per mantenere buono il rapporto rapporti. 
24. B Faccio di tutto per evitare tensioni non necessarie. 
 
25. A Cerco di dimostrargli la logica ed i vantaggi del mio punto di vista. 
25. B Accingendomi a negoziare cerco di tener conto di quanto l’altro desidera. 
 
26. A Suggerisco di incontrarci a metà strada 

26. B Quasi sempre miro alla soddisfazione di tutti i nostri desideri. 
 
27. A Evito a volte di esprimere dei punti di vista che potrebbero generare una polemica. 
27. B Se questo lo fa contento non cerco sempre di cambiare il punto di vista dell’altro. 
 
28. A Di solito aspiro risolutamente a raggiungere i miei obbiettivi. 
28. B Quando penso ad una soluzione cerco di solito l’aiuto di altri. 
 
29. A Suggerisco di incontrarci a metà strada. 
29. B Non sempre trovo differenze tali che valga la pena di occuparsene. 
 
30. A Cerco di non urtare i sentimenti altrui. 
30. B Metto sempre al corrente l’altro del problema in modo che ci si possa lavorar su insieme 
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RISPOSTE 

Da completare soltanto dopo aver effettuato il test. 

 

 

I punteggi evidenzieranno un tuo stile di gestione del conflitto. 


