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Immaginate di star lavorando su un report da un po’ di settimane. Siete soddisfatti di quello che 
avete prodotto e non vedete l’ora di sentire quello che dirà il vostro capo. Il giorno dopo lo 
incontrate per discutere il lavoro e vi chiede di rifarlo. 

Siete certamente delusi, ma vi sedete e perdete le speranze, o iniziate a redigere la prossima 
versione? 

La resilienza è la nostra capacità di riprendersi quando qualcosa non va secondo quanto 
pianificato. E’ una qualità che tutti possediamo in una certa misura, ma alcuni di noi possono 
attingervi più facilmente di quanto possano fare altri. Ci consente di affrontare situazioni difficili, di 
crescere, di guardare gli aspetti positivi e gestire lo stress. 

Tuttavia, non si tratta di cercare di  andare avanti sempre e comunque, ma consiste nello 
sviluppare strategie per aiutarci a gestire le situazioni in modo più efficace. 

Il test che segue vi faciliterà nella comprensione e valutazione di quanto voi siate resilienti e 
fornisce indicazioni e consigli. 

Istruzioni: 

Per ciascuna affermazione scegliete quella che meglio vi descrive, per come siete realmente e 
non per come pensate dovreste essere. Una volta che avete terminato di rispondere, calcolate il 
totale. 

 
 

 Completamente In disaccordo Ne’ Fortemente 
in disaccordo d’accordo d’accordo 

 ne’ in  

 disaccordo  

1.Quando mi danno un nuovo     

compito, confido nel fatto che 

sarà un successo 

2. Quando un tentativo     

fallisce, imparo da esso e 

cambio il mio futuro approccio 

3. Quando un incarico non va     

secondo quanto pianificato, 
questo influisce sulla mia 

stessa convinzione 

4. Ho poche persone con cui     

posso parlare dei problemi in 

ufficio 

5. Quando incontro una     

difficoltà, perdo rapidamente 

di vista il mio obiettivo 

6. A volte metto in     

discussione i miei impegni per 

il mio lavoro 
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Risultati: 

Sommate i punti ottenuti per le 16 affermazioni e valutate in quale dei seguenti gruppi rientrate. 

 
Affermazione 1 1 2 3 4 5 

Affermazione 2 1 2 3 4 5 

Affermazione 3 1 2 3 4 5 

Affermazione 4 1 2 3 4 5 

Affermazione 5 1 2 3 4 5 

Affermazione 6 1 2 3 4 5 

Affermazione 7 1 2 3 4 5 

Affermazione 8 1 2 3 4 5 

 
 Metto in atto strategie 

per affrontare lo stress 

Trovo facile chiedere aiuto 
ai miei colleghi 

Penso positivo nei confronti 
del futuro 

Mi preoccupo di 
problematiche di cui non ho 
alcun controllo 

Chiedere aiuto 
rivela debolezza 

Quando vi è un 

cambiamento fondamentale, 

faccio fatica a trovare nuovi 

modi di pensare 

Ho forti obiettivi che 

sono chiari nella mia mente 

Sono in grado di mettere in 
discussione il mio lavoro e le 
mie sfide con persone esterne 
all’attività lavorativa 

Sono più predisposto a 
dire “Sì” che “No” 

I fallimenti sono difficoltosi 

da dimenticare e i successi 

risultano difficili da ricordare 
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Affermazione 9 1 2 3 4 5 

Affermazione 10 1 2 3 4 5 

Affermazione 11 1 2 3 4 5 

Affermazione 12 1 2 3 4 5 

Affermazione 13 1 2 3 4 5 

Affermazione 14 1 2 3 4 5 

Affermazione 15 1 2 3 4 5 

Affermazione 16 1 2 3 4 5 

 

Da 16 a 37 punti: 

Hai poca resilienza sul luogo di lavoro e questo potrebbe influire sulla tua capacità di svolgerlo in 
modo efficace. Tuttavia non lasciare che questo abbia la meglio su di te! E’ importante identificare 
le cause di questo atteggiamento, così che tu possa intraprendere azioni specifiche. Forse la tua 
fiducia è precaria o hai una visione negativa. Probabilmente non hai strategie efficaci per far 
fronte allo stress oppure stai cercando di affrontare dei problemi che sfuggono al tuo controllo. 

Non arrenderti: ci sono molti strumenti che puoi usare per dare sfogo alla resilienza e diventare un 
membro positivo e produttivo del team. 

 
Da 38 a 59 punti: 

Non ti abbatti facilmente, ma c’è ancora molto da migliorare. Forse hai bisogno di forti obiettivi per 
meglio focalizzare i tuoi sforzi o per aiutarti a ridefinire i tuoi problemi sotto forma di sfida. 
Probabilmente ti servirebbe indirizzare le forze sui tuoi rapporti di lavoro. Dai un’occhiata alle tue 
risposte e cerca di individuare dove dovresti concentrare i tuoi sforzi. Potrebbe essere necessario 
sviluppare le tue abilità in una o due aree oppure apportare delle piccole modifiche. 

 
Da 60 a 80 punti: 

Ben fatto, sei resiliente all’interno del gruppo di lavoro e sei pronto a continuare a provarci finché 
non riesci! Molto probabilmente hai una solida rete di colleghi su cui poter contare. Ti occupi in 
maniera efficace dello stress e hai un approccio flessibile. Sei orientato all’obiettivo, ti poni in 
modo positivo e sei dotato di forti valori. Sei disposto ad affrontare sfide e ad aiutare le persone. 
Tuttavia c’è sempre spazio per i miglioramenti. Consulta le strategie e gli strumenti qui di seguito 
per diventare ancora più resiliente. 

 
I principi basilari presenti nel test: 

Il test è stato costruito prendendo come riferimento i quattro elementi della resilienza identificati 
dal Professor Cary Cooper di Psicologia organizzativa e salute presso l’Università di Manchester. 

I quattro elementi sono: 

1) Fiducia 

2) Supporto sociale 
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3) Adattabilità  

4)Determinazione 

Affrontando questi quattro elementi della resilienza, scoprirai che i tuoi livelli di resilienza 
migliorano, diventando così più forte. Diamo un’occhiata a ciascuno di essi in maniera più 
dettagliata ed esploriamo in che modo si riferisce al test e alla tua resilienza. 

 
Fiducia (domande 1, 3, 9, 16) 

Fiducia significa essere disposti a correre i rischi, ammettendo i propri errori e imparando da loro, 
accettando gli elogi. E’ una parte essenziale della resilienza ed è correlata alla positività, 
all’autoefficacia e all’ottimismo. Costruire la fiducia in se stessi non è semplice, ma è possibile. Le 
persone resilienti sono fiduciose della loro riuscita, nonostante alcuni eventuali ostacoli. Sono 
convinte che bisogni rischiare e comprendono che il fallimento possa essere un altro passo verso 
il successo. 

E’ necessario adottare una strategia per diventare più sicuro di te. Un modo semplice per 
migliorare la tua sicurezza è quello di riformulare i problemi in modo più positivo. Una riflessione 
consapevole e la ristrutturazione cognitiva sono anch’essi essenziali per la resilienza. Quando 
temi il futuro, quando ti butti giù, critichi te stesso, ti aspetti un fallimento, stai pensando in modo 
negativo e potresti non rendertene conto. Un pensiero consapevole è presente quando osservi i 
tuoi schemi cognitivi e ti accorgi di questa negatività. Una volta identificati questi pensieri puoi 
iniziare a sfidarli e ad usare il pensiero positivo per contrastarli. Riprenderti dopo una battuta 
d’arresto diventerà presto molto più semplice. 

 
Supporto sociale (domande 4, 8, 11, 14) 

Cooper spiega che il sostegno sociale consiste nel costruire buone relazioni con gli altri sul luogo 
di lavoro e nel cercare supporto e aiuto da loro nell’affrontare i problemi. Non puoi far fronte ad 
ogni sfida da solo, in modo particolare quando sono grandi e complesse. Essere capaci di 
avvicinarti alle persone durante una crisi può aiutare a ridurre i tuoi livelli di stress e a produrre un 
risultato più positivo. Le persone con cui costruisci queste relazioni di supporto diventano tuoi 
alleati e possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Chiunque nella tua organizzazione può 
ricoprire questo ruolo, dai membri del team al tuo capo. Puoi addirittura creare dei legami al di 
fuori del tuo luogo di lavoro, come famigliari o amici. Qualsiasi persona che puoi chiamare quando 
il gioco si fa duro è un potenziale alleato. 

 
Adattabilità (domande 2, 7, 12, 15) 

Per costruire la resilienza è importante essere in grado di adattarsi poiché la forza raramente 
deriva dall’inflessibilità. L’adattabilità consiste nel capire i propri fallimenti, riflettere su di essi, 
essere aperti a nuove idee e situazioni, trovare modi per portare a termine sfide complesse, 
invece di arrendersi. Significa cercare di identificare e gestire qualsiasi tratto di personalità che 
porta all’auto-sabotaggio, come la paura dell’incertezza o del cambiamento. 

Le persone resilienti sono introspettive, possono riflettere sul loro comportamento e sul loro 
pensiero e apportare cambiamenti positivi laddove è necessario. Sono in grado di chiedersi se 
qualcosa sta funzionando, intraprendere azioni correttive e imparare dai propri errori e fallimenti. 
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Dunque osserva attentamente il tuo comportamento e chiediti se è necessario apportare 
modifiche. Imparare a gestire lo stress è anch’esso rilevante per diventare più adattabili. Quando 
sei rilassato, sei in grado di superare gli ostacoli e concentrarti maggiormente. Inoltre hai meno 
probabilità di perdere la calma quando le cose non funzionano. Tenere sotto controllo lo stress 
comincia dal come ti prendi cura ti stesso al di fuori dell’ambiente lavorativo. Assicurati di dormire 
sonni tranquilli (da sette a otto ore ininterrotte), prova a seguire una routine e aggiungi un regolare 
esercizio alla tua tabella di marcia. 

 
Determinazione (domande 5, 6, 10, 13) 

E’ più probabile che tu ti dimostri resiliente se ti piace il tuo lavoro e ne sei appassionato. La 
determinazione implica l’avere un obiettivo fisso e chiaro e concentrarsi su di esso in ogni 
momento, non importa quali ostacoli si verifichino. 

Le persone resilienti sono impegnate nella loro vita e nei loro obiettivi, il che fornisce loro una 
guida. Infatti stabilire e lavorare per raggiungere gli obiettivi è un aspetto fondamentale della 
determinazione. Gli obiettivi forniscono una visione a lungo termine e una motivazione a breve 
termine e riducono la probabilità che problemi ed ostacoli ti portino fuori strada. E’ fondamentale il 
modo in cui imposti i tuoi obiettivi, indipendentemente dalla dimensione o importanza. Assicurati 
che questi siano specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e circoscritti nel tempo e che 
corrispondano ai tuoi valori personali. Essere impegnati nel proprio lavoro è rilevante per quanto 
concerne la perseveranza. Se sei entusiasta di ciò che fai, è più probabile che tu sia 
maggiormente motivato a riprenderti dopo una battuta d’arresto. Dunque, se ti trovi in difficoltà e 
la tua capacità di essere resiliente vacilla, chiediti se sei nella posizione più appropriata o se un 
altro ruolo in un altro dipartimento potrebbe essere più adatto. 
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