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COME TE LA CAVI CON IL PROBLEM-SOLVING? 
 

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 Di 

rado 
Qualche 

volta 
Spesso Molto 

spesso 
1 Una volta scelta una soluzione, sviluppo 
un piano di implementazione con la 
sequenza di eventi necessari per il 
completamento. 

     

2 Dopo che una soluzione è stata 
implementata, cerco immediatamente dei 
modi per migliorare l'idea ed evitare 
problemi futuri 

     

3 Per evitare di porre la domanda 
sbagliata, mi prendo cura di definire 
attentamente ogni problema prima di 
cercare di risolverlo. 

     

4 Mi sforzo di guardare i problemi da 
prospettive diverse e di generare soluzioni 
multiple. 

     

5 Cerco di affrontare le questioni 
“politiche” e le altre conseguenze del 
cambiamento che sto proponendo in 
modo che gli altri capiscano e sostengano 
la mia soluzione. 

     

6 Valuto le potenziali soluzioni in modo 
accurato e completo rispetto a uno 
standard predefinito. 

     

7 Cerco sistematicamente punti di criticità 
che potrebbero diventare problemi in 
futuro. 
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8 Quando decido una soluzione, la 
realizzo, indipendentemente 
dall'opposizione che potrei incontrare. 

     

9 Trovo che i piccoli problemi spesso 
diventino di portata molto più grande e 
quindi molto difficili da risolvere. 

     

10 Mi pongo molte domande diverse sulla 
natura del problema. 

     

11 Dopo che la mia soluzione è stata 
implementata, mi rilasso e mi concentro di 
nuovo sui miei doveri normali. 

     

12 Mi concentro sul mio flusso di lavoro 
normale e spero che i problemi non 
appaiano 

     

13 Valuto le potenziali soluzioni già 
mentre le penso. 

     

14 Quando ho bisogno di trovare una 
soluzione a un problema, di solito ho tutte 
le informazioni di cui ho bisogno per 
gestirlo. 

     

15 Quando valuto le soluzioni, mi prendo 
del tempo per pensare a come dovrei 
scegliere tra le diverse opzioni. 

     

16 Prendere una decisione è il fine del 
mio processo di problem-solving. 
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 Mai Di 

rado 
Qualche 
volta 

Spesso Molto 
spesso 

1  1 2 3 4 5 
2  1 2 3 4 5 
3  1 2 3 4 5 
4  1 2 3 4 5 
5  1 2 3 4 5 
6  1 2 3 4 5 
7  1 2 3 4 5 
8  5 4 3 2 1 
9  5 4 3 2 1 
10. 1 2 3 4 5 
11  5 4 3 2 1 
12  5 4 3 2 1 
13 5 4 3 2 1 
14  5 4 3 2 1 
15  1 2 3 4 5 
16  5 4 3 2 1 

 
Il mio totale: 
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INTERPRETAZIONE DEL PUNTEGGIO  

Da 16 a 36 punti 
Probabilmente tendi a vedere i problemi come una questione negativa, invece di vederli come 
opportunità per apportare cambiamenti necessari. Il tuo approccio alla problem-solving è più 
intuitivo che sistematico e questo potrebbe aver portato ad alcune brutte esperienze in passato. 
Con più pratica e seguendo un approccio più strutturato, sarai in grado di sviluppare questa 
importante abilità e iniziare subito a risolvere i problemi in modo più efficace. 

Da  37 a 58 punti 
Il tuo approccio alla problem-solving è un po' "incostante". A volte le tue soluzioni funzionano 
davvero bene, altre volte no. Capisci cosa dovresti fare e riconosci che avere un processo 
strutturato di problem-solving è importante. Tuttavia, non sempre segui questo processo. 
Lavorando sulla tua coerenza e impegnandoti nel processo, vedrai miglioramenti significativi. 

Da 59 a 80 punti 
Sei un problem solver sicuro. Ti prendi del tempo per capire il problema, capire i criteri per 
prendere una buona decisione e generare alcune buone opzioni. Poiché affronti i problemi in 
modo sistematico, copri ogni volta l'essenziale e le tue decisioni sono ben ponderate, ben 
pianificate e ben eseguite. Puoi continuare a perfezionare le tue capacità di problem-solving e 
utilizzarle per iniziative di miglioramento continuo all'interno della tua organizzazione. Scorri le 
sezioni in cui hai perso punti qui di seguito e affina ulteriormente le tue abilità!  
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