
IL TEAM PLAYER IDEALE TEST 

SEMPLIFICAZIONE DI PATRICK LENCIONI A CURA DEL CENTRO STUDI MISSIONE EMMAUS 

1 = RARAMENTE     2 = QUALCHE VOLTA      3 = SPESSO 

 

1 Faccio loro i complimenti e li lodo senza esitare quando lo meritano  

9 
Sento una responsabilità personale nei confronti  

del successo complessivo del team 

 

16 Sono un ascoltatore attento  

6 Dò e accetto garbatamente le scuse  

12 
Cerco occasioni per dare il mio contributo  

anche al di là della mia sfera di responsabilità 

 

17 
Sono consapevole di come le mie parole  

e le mie azioni impattino sugli altri membri del team 

 

8 Ho passione per la mission del team  

2 Ammetto facilmente i miei errori  

13 
Di solito capisco subito quello che gli altri provano 

durante la riunione e le discussioni 

 

18 
Modifico il mio comportamento e stile  

per adeguarmi alla natura di una discussione o di una relazione 

 

3 
Sono disponibile ad assumere mansioni di livello inferiore  

rispetto a quelle che i competerebbero per il bene della squadra 

 

11 
Sono disponibile ad assumermi compiti noiosi  

e ingrati tutte le volte che è necessario 

 

5 Ammetto prontamente le mie debolezze  

14 Mostro empatia per i colleghi del team  

7 Faccio più di quel che è richiesto dal mio lavoro  

15 Dimostro interesse per le vite dei miei colleghi di team  

4 Condivido volentieri i meriti per i risultati conseguiti dal team  

10 
Sono disponibile a contribuire e a pensare al lavoro  

anche fuori dall’ufficio 

 

 

  



LETTURA DEL TEST 

IL TEAM PLAYER IDEALE 

 

UMILTÀ PASSIONE 
INTELLIGENZA 

INTERPERSONALE 

1____ 2____ 3____ 

4____ 5____ 6____ 

8____ 7___ 9____ 

11____ 12____ 10____ 

13____ 15_____ 14____ 

17____ 18_____ 16____ 

 

TOTALE____ 

 

TOTALE____ 

 

TOTALE____ 
 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Consultare quanto segue solo dopo aver completato il test. 

 

Se il punteggio per la singola disfunzione è  

17-18  PUNTO DI FORZA 

14-16  OCCORRE ALLENARSI 

< 13  DA POTENZIARE 

 


