TEST
Domande
1. Quale tra questi momenti ti ricorda di più l'infanzia?
A) Le lotte con gli altri bambini al parco.
B) Il profumo della torta appena sfornata a casa dalla nonna.
C) I giochi in compagnia degli amici.
D) I miei continuano a raccontarmi di tutte le volte che non perdevo occasione per litigare con
mio/mia fratello/sorella. Ovvio, ero io ad avere la meglio.
2. Qual è l'aggettivo che più di tutti ti rispecchia?
A) Paziente.
B) Determinato.
C) Curioso.
D) Difensivo.
3. Se potessi salire sulla macchina del tempo, vorresti...
A) Catapultarmi nel 2050.
B) Rivivere la grandezza dell'Impero Romano.
C) Fare un salto nella preistoria.
D) Avere la certezza che poi mi riporti qui, tra le mie certezze.
4. Quale pensiero condividi di più?
A) Evelyn Beatrice Hall: “Non sono d'accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu lo
possa dire”.
B) Maradona: “I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli”.
C) La Rochefoucauld: “Il perfetto coraggio sta nel fare senza testimoni ciò che si sarebbe capaci di
fare di fronte a tutti”.
D) Gandhi: “Il coraggio è il primo requisito della spiritualità. I vili non possono mai essere morali”.
5. Devi prendere una decisione che non riguarda solo te, come ti comporti?
A) Non ho dubbi, sono sempre sicuro della mia scelta.
B) Medito a lungo e scelgo ciò che è meglio per tutti.
C) Cerco il consiglio delle persone di cui mi fido.
D) Sono certo di sapere ciò che è meglio fare, e li convincerò tutti a seguirmi.
6. Una persona socialmente in vista, ti suscita:
A) Ammirazione.
B) Curiosità.
C) Invidia.
D) Voglia di emularla.
7. I tuoi sogni sono:
A) Una realtà.
B) Una conquista.
C) Un obiettivo da inseguire.
D) Ma quali sogni? Contano i fatti.
8. Se la vita fosse una ricetta, aggiungeresti...
A) Regole.
B) Creatività.
C) Tempo.
D) Sfide.

9. Finalmente a casa da soli...
A) Ne approfitto per rilassarmi e godermi un momento di silenzio.
B) Invito un po' di amici.
C) Metto in ordine.
D) Penso a un nuovo progetto da realizzare.
10. Ti chiedono se sei disponibile a cambiare ruolo al lavoro. Accetteresti se:
A) Mi aumentano lo stipendio.
B) È un posto più adatto alle mie competenze.
C) Posso imparare qualcosa di nuovo.
D) Preferirei rimanere dove sono.
11. Stai lavorando in gruppo e a un certo punto cala il silenzio:
A) Bene, così mi concentro meglio.
B) Riordino le idee.
C) Prendo subito la parola.
D) Sdrammatizzo con una battuta.
12. La notte è:
A) Un momento per rigenerarsi.
B) Mistero e magia.
C) Il tempo migliore per dormire.
D) La premessa di domani.
13. Casa è:
A) Un nido.
B) Il luogo che parla di me.
C) Un porto sicuro.
D) Una conquista.
14. Hai preparato una cena a lume di candela per il tuo partner, ma all'ultimo ti dice che non
può venire. E tu?
A) Chiedo spiegazioni e poi sento se qualche amica può raggiungermi.
B) Restituirò pan per focaccia.
C) Sono cose che possono succedere.
D) Decido di congelare parte della cena, la prossima volta sarà già pronta.
15. La cura della tua immagine ti aiuta a:
A) Farmi sentire protagonista della scena.
B) Essere pronto a ogni occasione.
C) Esprimere il mio estro.
D) Rassicurarmi.
16. Cosa ti manca di più?
A) La famiglia.
B) Una nuova sfida.
C) Un lavoro sicuro.
D) Poter esplorare altri luoghi.
17. Se ti criticano, tu come reagisci?
A) Accetto la critica, ma sono certo che ha sbagliato l'altro.

B) Ci rifletto su.
C) Alzo le spalle.
D) Ribatto immediatamente.
18. Sei con il partner, nell'intimità di una stanza da letto...
A) Do vita a tutte le mie fantasie.
B) Sono io a condurre il gioco.
C) Deve esserci spazio per le coccole.
D) Niente deve essere lasciato al caso.
19. Per te, nella vita a due non deve mancare:
A) Il rispetto reciproco.
B) La passione.
C) Il nutrimento del sentimento.
D) La realizzazione delle aspettative.
20. Quale tra questi è il tuo quadro preferito?
A) La colazione dei canottieri di Auguste Renoir.
B) Il bacio di Gustav Klimt.
C) L'origine del mondo di Gustave Courbet.
D) Il quarto Stato di Pellizza da Volpedo.
21. Credi che il piacere sia:
A) Una serie di rituali da cui non si prescinde.
B) La trasgressione.
C) Il modo per elevare lo spirito.
D) La via per sentirsi vivi.
22. Stai seguendo una dieta, ma ieri sera hai sgarrato...
A) Impossibile, mi attengo sempre alle regole.
B) Pazienza, volevo provare un nuovo piatto.
C) Ne valeva la pena.
D) Era una cena di famiglia, non potevo dire di no.
23. Tra queste attività, scegli:
A) Leggere in tranquillità.
B) Una passeggiata in mezzo alla natura.
C) Il sesso.
D) Una chiacchierata tra amici.
24. Che cosa ti preoccupa di più riguardo al futuro di coppia?
A) L'arrivo della noia.
B) La perdita di sicurezze economiche.
C) Lo scemare della passione.
D) La malattia di uno dei due.
25. A cosa non rinunceresti a tavola?
A) La carne.
B) Un antipasto di verdure.
C) A chiudere il pasto con qualcosa di dolce.
D) All'allegria di un buon bicchiere di vino in compagnia.

26. Hai sonno, ma i tuoi amici sembrano intenzionati a rimanere a casa tua ancora per un
po'...
A) “Ragazzi, scusate, ma io vado a letto!”.
B) Gli faccio capire che è ora di andare.
C) “Preparo un caffè per tutti?”.
D) Ti ritiri nella tua stanza a porte chiuse per riposarti un momento.
27. In una pausa:
A) Mediti.
B) Giochi e chatti sullo smartphone.
C) Apri l'agenda e organizzi la prossima settimana.
D) Inviti il/la collega che ti piace a prendere un caffè.
28. La domenica è l'occasione per:
A) Raggiungere un nuovo traguardo personale nello sport che pratichi.
B) Pranzare tutti insieme in famiglia.
C) Cucinare e rassettare.
D) Organizzare un incontro con amici che fatico a vedere durante la settimana.
SOLUZIONI
Riporta le tue preferenze nella tabella, individua il tuo colore predominante e leggi il profilo
corrispondente.
Risposte
A
B
C
D
La tua
scelta
Domande
1

Verde

2

Blu

3

Giallo

4

Giallo

Rosso Verde

Blu

5

Verde

Blu Giallo

Rosso

6

Blu

Giallo Rosso

Verde

7

Blu

Rosso Giallo

Verde

8

Blu

Giallo Rosso

Rosso Giallo Verde
Rosso

Verde Giallo

Blu

Verde

Blu

Rosso

9

Blu

Giallo Verde

Rosso

10

Rosso

Verde Giallo

Blu

11

Blu

Verde Rosso

Giallo

12

Blu

Giallo Verde

Rosso

13

Blu

Giallo Verde

Rosso

14

Giallo

Rosso

Blu

Verde

15

Rosso

Verde Giallo

Blu

16

Blu Rosso

Verde

Giallo

Blu Giallo

Rosso

17

Verde

18

Giallo

Rosso

Blu

Verde

19

Giallo

Rosso

Blu

Verde

20

Giallo

Blu Rosso

Verde

21

Verde

Rosso

Blu

Giallo

22

Verde

Giallo Rosso

Blu

23

Blu

Verde Rosso

Giallo

24

Giallo

Verde Rosso

Blu

25

Rosso

Verde

Blu

Giallo

26

Rosso

Verde Giallo

Blu

27

Blu

Giallo Verde

Rosso

28

Rosso

Blu Verde

Giallo

