
Test: sono un tipo imprenditoriale? 
 
L’immagine che si ha di sé stessi e quella che si trasmette agli altri rivestono un ruolo 
importante nella valutazione della personalità imprenditoriale.  
 
 
Test 1: chi valuta se stesso e si fa valutare da un’altra persona, può limitare al minimo i punti deboli 
nella percezione. Pertanto l’ideale è chiedere a una persona fidata di rispondere alle domande 
seguenti sulla propria idoneità come imprenditore. I giudizi ricavati permetteranno un confronto 
trasversale critico.   
 
 
Questionario (immagine di sé stessi)  
 
Questionario (immagine trasmessa a un’altra persona):  
 
 
Test 2: ulteriori punti che indicano se si è un tipo imprenditoriale li fornisce il seguente test 
attitudinale. Esso costituisce una delle numerose possibilità per scoprire se si è portati per 
l’indipendenza professionale.   
 
Per ogni domanda va scelta una delle risposte possibili. 
 
1) Formazione e esperienza 
 
La mia formazione professionale (esperienza pratica) si addice al settore in cui intendo mettermi in 
proprio? 
 
Sì, in ogni caso   2 punti 

Solo in parte   1 punto 

No  0 punti 

 
 
Nella mia vita professionale ho già avuto modo di acquisire esperienza nell’ambito della gestione, vale 
a dire ho già dovuto organizzare e controllare il lavoro di altri collaboratori?  
 
Sì, possiedo un’esperienza pluriennale nella gestione  2 punti 

Possiedo al massimo due anni d’esperienza nella gestione  1 punto 

Nessuna esperienza nella gestione  0 punti 

 
 
Possiedo una solida formazione commerciale o di economia aziendale e/o esperienza equivalente? 
 
Sì, possiedo ampie qualifiche  2 punti 

Sì, sono sufficientemente qualificato  1 punto 

Nessuna formazione o esperienza di questo tipo  0 punto 

 
 
In che misura sono stato in grado finora di acquisire esperienza nel campo aziendale? 
  
Esperienza aziendale pluriennale  2 punti 

Esperienza aziendale fino a due anni  1 punto 

Nessuna o poca esperienza aziendale  0 punti 

 
 
2) Impegno 
 
Sono disposto, almeno nei primi anni, a lavorare 60 o più ore alla settimana? 
 
Sì, in ogni caso  2 punti 



Con determinati limiti  1 punti 

No, in nessun caso  0 punti 

 
 
La mia famiglia è disposta a darmi il sostegno necessario? 
 
Sì, in ogni caso  2 punti 

Sì, eventualmente  1 punto 

No, in nessun caso  0 punti 

 
 
Sono disposto ad accettare il rischio di non avere un reddito regolare e stabile in questo periodo? 
 
Sì, in ogni caso  2 punti 

Sì, eventualmente  1 punto 

No, malvolentieri  0 punti 

 
 
3) Forma fisica/superare lo stress 
 
Negli ultimi tre anni sono stato sempre efficiente ed in buona forma? 
 
Praticamente non sono mai stato malato  2 punti 

Sono stato malato poche volte  1 punto 

Sono stato malato spesso/per un lungo periodo  0 punto 

 
 
Sono in grado di fronteggiare le situazioni di stress a lungo termine, non evito tali situazioni, bensì 
cerco di trovare le soluzioni necessarie? 
  
Prevalentemente sì  2 punti 

Piuttosto sì  1 punto 

Solo molto limitatamente  0 punti 

 
 
Sono professionalmente abituato a pormi degli obiettivi e a perseguirli in maniera indipendente senza 
sollecitazioni da parte di superiori? 
 
Sì, molto spesso   2 punti 

Talvolta  1 punto 

Solo eccezionalmente  0 punti 

 
 
4) Propensione al rischio/capacità di rischio 
 
Dispongo di una riserva finanziaria che mi permette di mettermi in proprio con una certa indipendenza 
dalle banche o altri fornitori di capitale?  
 
Sì, in ogni caso  2 punti 

Sì, con determinati limiti  1 punto 

No  0 punti 

 
 
Il mio partner può assumersi le spese di mantenimento di entrambi mediante il suo reddito, o dispongo 
di altre fonti d’entrata sicure? 
  
Sì, in ogni caso  2 punti 

Sì, con determinati limiti  1 punto 

No  0 punti 

 
 



Come sono le possibilità di promozione e di guadagno presso l’attuale datore di lavoro e per me in 
generale come dipendente? 
 
Poco buone  2 punti 

Medie  1 punto 

Molto buone  0 punti 

 
 
Credo di poter dormire ancora tranquillamente come lavoratore indipendente, se penso alle possibili 
incertezze che un’esistenza imprenditoriale comporta? 
  
Non vi è alcun motivo di preoccupazione  2 punti 

Mi abituerò a conviverci  1 punto 

Sono piuttosto insicuro  0 punti 

 
 
Il mio partner ha una visione positiva dell’indipendenza professionale ed è disposto a sostenermi nella 
fase della costituzione e nei primi anni d’attività? 
 
Sì, in ogni caso  2 punti 

Sì, in parte  1 punto 

No, piuttosto no  0 punti 

Sono single/non ho una relazione fissa  1 punto 
 



 
Valutazione e soluzione del test 2 
 
Sommare i punti e leggere la valutazione corrispondente: 
 
Da 0 a 14 punti 
Conviene porsi ancora una volta la domanda se veramente si aspiri all’indipendenza professionale o 
se non sia meglio cercare come dipendente un ambiente lavorativo più adatto alla propria persona. 
 
Da 15 a 20 punti 
Il risultato in questo caso non è chiaro. Non risulta sufficientemente chiaro se si è più portati per 
lavorare come dipendente o per esercitare un lavoro indipendente. Pertanto bisogna cercare 
informazioni supplementari e interpellare più persone possibili, con le quali si hanno dei contatti, in 
merito a questo argomento.  
 
Da 21 a 30 punti 
La decisione di mettersi in proprio è sostenuta completamente sia dal punto di vista emotivo che dal 
punto di vista della motivazione pratica. A quanto pare i presupposti per un’indipendenza 
professionale sono presenti sia a livello personale che in riferimento alle condizioni del proprio 
ambiente circostante.  
 
Fonte: Univ.-Prof.Dr.Heinz Klandt, KfW-Stiftungslehrstuhl für Entrepreneurship, European Business School (ebs), International 
University 

 
 
 
 
 
 
 


