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Benvenuti nel Progetto europeo VOCIS! Questo set di strumenti fornisce 

indicazioni per leggere e accrescere il proprio Io interiore e ridurre così lo 

stress nella vita di lavoro e in quella privata. Il set è composto da 

 un questionario di autovalutazione, 

 uno strumento di calcolo automatico dei risultati (nella versione on 

line) e una guida al calcolo manuale (nella versione cartacea), con 

suggerimenti per migliorarsi, 

 un’ampia raccolta di esercizi disponibili per l’uso. 

 

Vuoi sapere di più? Visita il sito www.vocis.org! 
 

Il questionario è stato sviluppato dallo staff del Progetto VOCIS come 

strumento di autovalutazione, fornisce indicazioni circa le modalità di 

autocontrollo e di gestione delle emozioni in ambito lavorativo ed individua 

punti di forza e aree di potenziale sviluppo per ognuno di noi. Rispondere 

alle 22 domande che seguono è molto facile e veloce: rispondi man mano 

ad ogni quesito, in modo spontaneo ed immediato, con la prima valutazione 

che ti viene in mente. Il questionario è anonimo e le risposte saranno 

elaborate in forma aggregata. 

 

 
Sesso:   Uomo    Donna 
 
Età: anni ________________ 
 
Paese: Italia 
 
Data (gg/mm/aaaa):  
 
  



 

 

 

Ti invitiamo a rispondere alle affermazioni che seguono utilizzando i punteggi 
come indicato: 

 
(1) mai    (2) raramente    (3) qualche volta    (4) spesso    (5) sempre 

  
1. I miei obiettivi professionali sono attraenti per me. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
2. Lavoro su obiettivi specifici decisi da me stesso/a. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
3. I miei obiettivi di lavoro sono sfidanti. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
4. Quando ho un compito lavorativo mi ci dedico immediatamente. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
5. Riesco a concentrarmi bene sui miei impegni di lavoro. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
6. Quando ho un compito professionale sgradevole, mi risulta difficile 
realizzare i miei programmi. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
7. Quando qualcosa al lavoro non va come avevo previsto, conservo 
comunque un atteggiamento costruttivo. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
8. Riesco a passare in modo flessibile tra sensazioni piacevoli e spiacevoli, 
rimanendo orientato/a al compito. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
9. Sono in grado di leggere i segnali del mio corpo e, se possibile, 
prendermi una pausa dal lavoro quando è necessario. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
10. Controllo regolarmente se quanto faccio sul lavoro corrisponde alle mie 
esigenze. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
11. Se sono in dubbio, ascolto i segnali del mio corpo piuttosto che cercare 
di adeguarmi alle aspettative degli altri. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 



 

 

 

 
12. Dopo aver realizzato con successo un compito lavorativo, ho diverse 
idee su come gratificarmi. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
13. Ascolto la mia voce interiore mentre completo i compiti di lavoro. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
14. Sono molto autocritico/a e severo/a con me stesso/a per quello che 
riguarda gli insuccessi professionali. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
15. Ciò che faccio sul lavoro fa parte del mio progetto di vita a lungo 
termine. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
16. Posso stabilire i miei obiettivi di lavoro. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
17. Quando ho un compito da portare a termine non vedo l’ora di iniziare. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
18. Sul lavoro penso ai prossimi obiettivi interessanti che vorrei pormi. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
19. Trovo eccitante imparare cose nuove di me stesso/a. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
20. I miei errori e le mie debolezze contribuiscono al mio sviluppo. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
21. Accetto che le esperienze dolorose siano parte della vita umana.  

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 

 
22. Quando è necessario, so cosa posso o non posso fare per prendermi 
cura di me stesso/a. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
Fatto! 
Nella pagina seguente troverai come calcolare i risultati! 
  



 

 

 

 

Come calcolare i risultati 

Calcola i risultati ottenuti come indicato di seguito: sotto ogni dimensione 

troverai i valori e il relativo significato 

 I valori in verde indicano una dimensione soddisfacente. 

Congratulazioni! 

 I valori in arancione indicano che c’è spazio di miglioramento. Dai 

un’occhiata alla raccolta di esercizi proposta da VOCIS! 

 I valori in rosso dovrebbero essere oggetto di attenzione: la raccolta 

di esercizi offre degli strumenti da utilizzare, oppure puoi preferire 

rivolgerti ad un coach per cominciare a lavorarci! 

 

Il tuo orientamento agli obiettivi 

Considera queste domande Riporta il 
punteggio 
delle tue 
risposte 

Calcola il 
punteggio 

totale 

1. I miei obiettivi professionali sono attraenti per me   
2. Lavoro su obiettivi specifici decisi da me stesso/a  
3. I miei obiettivi di lavoro sono sfidanti.  

Rosso – meno di 9  Arancione – da 9 a 12  Verde – 13 o più 

La tua forza di volontà 

4. Quando ho un compito lavorativo mi ci dedico immediatamente.  

 
5. Riesco a concentrarmi bene sui miei impegni di lavoro.  
6. Quando ho un compito professionale sgradevole, mi risulta 
difficile realizzare i miei piani. 

 

Rosso – meno di 8  Arancione – da 8 a 12  Verde – 13 o più 

Your Affect Regulation 

7. Quando qualcosa al lavoro non va come avevo previsto, 
conservo comunque un atteggiamento costruttivo. 

  

8. Riesco a passare in modo flessibile tra sensazioni piacevoli e 
spiacevoli, rimanendo orientato/a al compito.  

 

Rosso – meno di 7  Arancione – da 7 a 8  Verde – 9 o più  

  



 

 

 

La tua capacità di autopercezione 

9. Sono in grado di leggere i segnali del mio corpo e, se possibile, 
prendermi una pausa dal lavoro quando è necessario. 

 
 

10. Controllo regolarmente se quanto faccio sul lavoro corrisponde 
alle mie esigenze. 

 

11. Se sono in dubbio, ascolto i segnali del mio corpo piuttosto che 
cercare di adeguarmi alle aspettative degli altri. 

 

Rosso – meno di 7  Arancione – da 7 a 12  Verde – 13 o più 

La tua capacità di rinforzo interiore 

12. Dopo aver realizzato con successo un compito lavorativo, ho 
diverse idee su come gratificarmi. 

 

 
13. Ascolto la mia voce interiore mentre completo i compiti di 
lavoro. 

 

14. Sono molto autocritico/a e severo/a con me stesso/a per quello 
che riguarda gli insuccessi professionali. 

 

Rosso – meno di 1  Arancione – da 8 a 13  Verde – 14 o più 

La tua capacità di integrazione interiore 

15. Ciò che faccio sul lavoro fa parte del mio progetto di vita a 
lungo termine. 

 

 
16. Posso stabilire i miei obiettivi di lavoro.  
17. Quando ho un compito da portare a termine non vedo l’ora di 
iniziare. 

 

18. Sul lavoro penso ai prossimi obiettivi interessanti che vorrei 
pormi. 

 

Rosso – meno di 10 Arancione – da 10 a 16  Verde – 17 o più 

Il tuo sviluppo personale e la comprensione di te stesso/a 

19. Trovo eccitante imparare cose nuove di me stesso/a.   
20. I miei errori e le mie debolezze contribuiscono al mio sviluppo.  
21. Accetto che le esperienze dolorose siano parte della vita umana.  
22. Quando è necessario, so cosa posso o non posso fare per 
prendermi cura di me stesso/a. 

 

Rosso – meno di 13 Arancione – da 13 a 18  Verde – 19 o più 

 

La tua 
autoregolazione 
complessiva 

Somma qui i totali delle sette dimensioni precedenti e ottieni il 
punteggio finale 

 

Rosso – meno di 61 Arancione – da 62 a 99  Verde – 100 o più 

 

Questo progetto è co-finanziato dal Programma Erasmus+ dell’Unione Europea. I contenuti del sito 

web VOCIS non riflettono le posizioni ufficiali dell’ Unione Europea. La responsabilità delle 

informazioni contenute e delle opinioni espresse è unicamente degli autori. 


