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QUANTO SEI BRAVO A DELEGARE? 

ISTRUZIONI 
Per ogni affermazione, dai la risposta che meglio ti descrive. Rispondi alle domande come sei 
effettivamente (piuttosto che come pensi di dover essere) e non preoccuparti se alcune domande 
sembrano avere un punteggio nella "direzione sbagliata". Al termine, calcola il totale 
 
 Mai Raramente Talvolta Spesso Molto 

spesso 
1. Spiego chiaramente cosa c’è 
bisogno di fare 

     

2. Delego cose all’ultimo minuto      
3. Delego progetti più grandi a team di 
persone, do loro le appropriate 
responsabilità e definisco chiaramente 
la loro autorità di prendere decisioni 

     

4. Fornisco indicazioni all'inizio del 
progetto e aspetto di vedere i risultati al 
punto finale concordato 

     

5. Scelgo di non delegare un compito 
se è direttamente correlato ai miei 
obiettivi e priorità. 

     

6. Parlo apertamente di ciò che mi 
aspetto e delle conseguenze del 
mancato rispetto di scadenze e 
aspettative. 

     

7. Delego a chiunque in azienda 
ritengo sia in grado di portare a termine 
il lavoro 

     

8.  Uso la delega per sviluppare le 
competenze degli altri 

     

9. Delego compiti che sono critici per il 
successo di un progetto 

     

10. Mi aspetto che coloro ai quali ho 
delegato vengano da me con soluzioni 
ai problemi, non solo per chiedere 
ulteriori istruzioni. 

     

11. Delego compiti che sono 
confidenziali e riservati 

     

12. Considero quanto siano importanti 
il coinvolgimento e l'adesione dei 
dipendenti ai progetti e ai compiti che 
delego 
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Calcola i risultati 
 

Domande  Mai Raramente Talvolta Spesso Molto 
spesso 

1 1 2 3 4 5 
2 5 4 3 2 1 
3 1 2 3 4 5 
4 5 4 3 2 1 
5 1 2 3 4 5 
6 1 2 3 4 5 
7 5 4 3 2 1 
8 1 2 3 4 5 
9 5 4 3 2 1 
10 1 2 3 4 5 
11 5 4 3 2 1 
12 1 2 3 4 5 

 

IL MIO TOTALE: …… 
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COMMENTO AL PUNTEGGIO 

Da 12 a 27 punti 
Le tue capacità di delega hanno bisogno di essere migliorate. Deleghi come ultima risorsa, 
piuttosto che usare la delega come strumento utile per migliorare le competenze del tuo team e 
lavorare in modo più efficiente. Guarda le risorse di seguito per sviluppare un piano di successo 
per migliorare le tue capacità di delega. 
 

Da 28 a 43 punti 
Comprendi i principi della delega. Tuttavia, ti piace seguire occasionalmente il sentiero facile! 
Cerca di essere più proattivo nella tua strategia di delega. 
Ricorda quanto sia importante coinvolgere i membri del team e fornire loro tempo e supporto 
sufficienti per avere successo. Le risorse seguenti possono aiutarti a migliorare le tue capacità di 
delega e la tua sicurezza. 
 

Da 44 a 60 punti  
Eccellente! Deleghi nelle giuste circostanze e alle persone giuste. 
Capisci che delegare richiede tempo e supporto da parte tua in modo che tutti possano avere 
successo. Sai che la delega è una parte fondamentale dell'empowerment e per questo la tua 
squadra è più forte. Leggi le sezioni seguenti per ampliare ulteriormente le tue conoscenze. 
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