
 

Analisi delle competenze decisionali di carriera (C-DMC TPB ll_ss) 

Tramite la compilazione del presente questionario sarà possibile indagare alcuni peculiari aspetti organizzativi. Ti verranno pertanto proposte più 
situazioni lavorative che richiederanno un tuo giudizio. Per maggiori informazioni sulla presente ricerca ti preghiamo di consultare il nostro sito dedicato 
alla ricerca organizzativa (http://www.apreso.org/). Il presente questionario è completamente anonimo.Il questionario potrebbe richiedere più di venti 
minuti. Ti chiediamo pertanto di prenderti del tempo prima di iniziare oppure di interrompere, salvare e riiniziare successivamente. 
Le risposte che fornirai saranno visibili solo a te e ai ricercatori. Per questo ti preghiamo di svolgere il test da solo, senza l'aiuto di amici o colleghi. E’ 
importante rispondere a tutte le domande presenti. 
 
 
 
 
 

Privacy 

Informativa ai sensi della legge n. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi 
del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui si riportano alcuni articoli. 

Art. 10. Riscontro all'interessato. 1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare 
idonee misure volte, in particolare: a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi 
programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili; b) a 
semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il 
pubblico. 2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero 
offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la 
quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro 
trasmissione per via telematica. 3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati 
personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è 
rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1. 
Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati. 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo 
correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento intermini 
compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 
raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione 
della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.  

 

http://www.apreso.org/


 

Generiche esteso 

Prima di procedere con il questionario completa la seguente registrazione. Ogni campo è obbligatorio.  

Al fine di creare un'indagine su misure ripetute ti preghiamo di rispondere alle seguenti domande per creare un identificativo che 
sarà accessibile solo a te. (I presenti dati saranno gestiti secondo le normative recenti sul trattamento dei dati personali). * 

Scrivere la/le proprie risposta/e qui: 

• Riporta le prime tre lettere del nome del tuo primo maestro\a  

  

• Riporta le prime tre lettere del primo sport che hai praticato  

  

• Riporta le prime tre lettere della marca del tuo primo cellulare  

  

Indica il tuo genere * 

Scegli solo una delle seguenti: 

• Femmina  

• Maschio  

 

Indica la tua età * 

Solo valori numerici sono consentiti per questo campo 
 

 



 
Scrivere la propria risposta qui:  

|_|_| 
Indica l'ultimo titolo di studio che hai conseguito: * 

Scegli solo una delle seguenti: 

• Licenza elementare  

• Licenza media  

• Licenza di scuola superiore  

• Laurea di primo livello  

• Laurea di secondo livello  

•  Laurea vecchio ordinamento  

• Scuola di specializzazione  

• Master  

• Dottorato di ricerca  

• Altro  

 

Indica il nome della tua azienda * 

Scrivere la propria risposta qui:  

 

Da quanti anni conduci la stessa attività o lavori per la stessa azienda? * 

 



 
Solo valori numerici sono consentiti per questo campo 
Scrivere la propria risposta qui:  

|_|_| 
Quanti persone dirigi * 

Scegli solo una delle seguenti: 

• Nessuna  

• 1-2 Collaboratori  

• 3-5 Collaboratori  

• 6-10 Collaboratori  

• 11-25 Collaboratori  

• Più di 25 Collaboratori  

• Altro  

 

Indica la tua tipologia di contratto * 

Scegli solo una delle seguenti: 

• Contratto a tempo indeterminato a tempo pieno  

• Contratto a tempo indeterminato part time  

• Contratto a tempo determinato a tempo pieno  

•  Contratto a tempo determinato part time  

• Contratto a progetto  

 



 

• Interinale  

• Altro  

Indica il tuo ruolo organizzativo * 

Scegli solo una delle seguenti: 

• Dirigente  

• Quadro  

• Impiegato  

• Operaio  

• Altro  

 

Indica la locazione della tua filiale (Verona, Milano, etc.) * 

Scrivere la propria risposta qui: 

 

Indica la tua area * 

Scegli solo una delle seguenti: 

• Acquisti  

• Erogazione e produzione di beni\Erogazione e produzione di servizi  

• Direzione generale  

 



 

• Amministrazione\Contabilità\Legale  

• Vendite\Marketing  

• Ricerca e Sviluppo\Progettazione  

• Risorse umane\Formazione\Selezione  

• Altro  

Indica il tuo ufficio\distretto, ect. (Ufficio presenze, Controllo qualità etc.) * 

Scrivere la propria risposta qui: 

DAW 

Le seguenti domande si riferiscono alle decisioni prese al lavoro. Per ogni domanda, ti preghiamo di scegliere la risposta che ti si 
addice di più. In quale modo i seguenti elementi influiscono sulla qualità delle tue decisioni sul posto di lavoro? * 

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

  

Ha/hanno 
un’elevata 
influenza 
negativa 

Ha/hanno 
un’influenza 

negativa 

Ha/hanno 
bassa 

influenza 
negativa 

Non 
ha/hanno 
nessuna 
influenza 

Ha/hanno 
bassa 

influenza 
positiva 

Ha/hanno 
un’influenza 

positiva 

Ha/hanno 
un’elevata 
influenza 
positiva 

il sostegno sociale da parte dei colleghi 
       

le relazioni rilassate con i colleghi 
       

le differenze di opinione con i colleghi 
       

i diversi approcci professionali con i colleghi 
       

gli attriti personali tra i colleghi 
       

le tensioni con i colleghi 
       

la possibilità di distribuire il carico di lavoro in 
base alle proprie esigenze        

la possibilità di lavorare su una cosa alla volta 
       

il lavoro straordinario 
       

lavorare per compiti definiti  
       

la pressione dettata dalle scadenze 
       

 



 

  

Ha/hanno 
un’elevata 
influenza 
negativa 

Ha/hanno 
un’influenza 

negativa 

Ha/hanno 
bassa 

influenza 
negativa 

Non 
ha/hanno 
nessuna 
influenza 

Ha/hanno 
bassa 

influenza 
positiva 

Ha/hanno 
un’influenza 

positiva 

Ha/hanno 
un’elevata 
influenza 
positiva 

l'elevato carico di lavoro 
       

sapere che il tuo supervisor considera il tuo 
lavoro soddisfacente        

la considerazione dimostrata dal tuo 
supervisor        

essere valutati dal tuo supervisor 
       

la presenza di un supervisor attento 
       

non ricevere il sostegno adeguato dal proprio 
supervisor        

non ricevere la stima che si pensa di meritare 
dal proprio supervisor        

lavorare per una organizzazione non rigorosa 
       

la presenza di agevolazioni amministrative 
       

la presenza di adempimenti amministrativi da 
svolgere        

la presenza di un sistema di regole precise 
nell’organizzazione        

la burocrazia presente nella tua 
organizzazione        

I fastidi amministrativi presenti 
nell'organizzazione        

la possibilità di lavorare su attività concettuali 
piacevoli        

la presenza di attività mentalmente stimolanti 
sul posto di lavoro        

lavorare occasionalmente su alcune attività 
che necessitano precisione        

avere a che fare con attività che richiedono 
abilità logiche        

svolgere mansioni che richiedono una 
attenzione costante e intensiva        

avere a che fare con attività di ragionamento 
che possono portare a qualche mal di testa        

essere positivi sul luogo di lavoro 
       

un'atmosfera emotivamente equilibrata sul 
luogo di lavoro        

 



 

  

Ha/hanno 
un’elevata 
influenza 
negativa 

Ha/hanno 
un’influenza 

negativa 

Ha/hanno 
bassa 

influenza 
negativa 

Non 
ha/hanno 
nessuna 
influenza 

Ha/hanno 
bassa 

influenza 
positiva 

Ha/hanno 
un’influenza 

positiva 

Ha/hanno 
un’elevata 
influenza 
positiva 

la presenza di situazioni emotive in ambito 
lavorativo        

l'interesse da parte dei tuoi colleghi rispetto al 
tuo stato sentimentale        

la presenza di eventi sul posto di lavoro che 
possono toccarti intimamente        

gli scoraggiamenti che succedono durante la 
carriera lavorativa        

Correlat Construct 
Le affermazioni del seguente questionario sono state concepite per consentire a ciascuna persona di situarsi rispetto ad alcuni 
tratti. Come sempre ti assicuriamo di trattare le risposte con la massima riservatezza.* 

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

  0  
Fortemente in 

disaccordo 

1  
Piuttosto in 
disaccordo 

2  
Leggermente in 

disaccordo 

3  
Né d’accordo 

né in 
disaccordo 

4  
Leggermente 

d’accordo 

5  
Piuttosto 
d’accordo 

6  
Fortemente 
d’accordo 

L’organizzazione apprezza il 
contributo che apporto al fine del 
benessere lavorativo aziendale 

       

L’organizzazione non apprezza i 
miei sforzi extra        

L’organizzazione ignora 
sistematicamente ogni mia 
lamentela 

       

All’organizzazione interessa 
davvero che io stia bene sul lavoro        

Anche se facessi un lavoro più che 
ottimo, l’organizzazione non lo 
noterebbe 

       

All’organizzazione interessa che io 
sia soddisfatto sul lavoro        

 



 

  0  
Fortemente in 

disaccordo 

1  
Piuttosto in 
disaccordo 

2  
Leggermente in 

disaccordo 

3  
Né d’accordo 

né in 
disaccordo 

4  
Leggermente 

d’accordo 

5  
Piuttosto 
d’accordo 

6  
Fortemente 
d’accordo 

L’organizzazione si mostra poco 
interessata a me        

L’organizzazione si mostra 
orgogliosa dei risultati che ottengo 
sul lavoro 

       

Di seguito troverai alcune frasi con le quali puoi essere d’accordo o meno. Usando la scala da 1 a 5 di seguito riportata, indica il 
tuo grado di accordo con ogni frase posizionandoti sul numero più appropriato. Ti preghiamo di essere aperto ed onesto nel 
rispondere.* 

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

  
1  

Assolutamente in 
disaccordo 

2  
In 

disaccordo 

3  
Né d’accordo né 

in disaccordo 

4  
 

D’accordo 

5  
Assolutamente 

d’accordo 
Concentro le mie energie su un numero limitato di cose 

     

Mi concentro sull’obiettivo più importante in un dato momento 
     

Mi concentro su uno o due obiettivi importanti 
     

Quando le cose non vanno bene come andavano in passato, scelgo uno 
o due obiettivi su cui concentrarmi      

Quando non riesco a fare qualcosa di importante nel modo in cui la 
facevo prima, cerco un nuovo obiettivo      

Quando non riesco a fare qualcosa bene come la facevo in passato, 
penso alle mie priorità e a che cosa è davvero importante per me      

Continuo a lavorare su quello che ho programmato finché non riesco a 
farcela      

Per raggiungere un dato obiettivo le provo tutte 
     

Se qualcosa è per me importante mi ci dedico completamente 
     

Quando le cose non vanno bene come andavano prima, continuo a 
cercare altri modi finché non riesco a raggiungere lo stesso risultato che 
avrei ottenuto precedentemente 

     

Quando qualcosa nella mia vita non sta andando bene come andava 
precedentemente, chiedo aiuto o consiglio agli altri      

Quando per me diventa difficile raggiungere gli stessi risultati, continuo 
a provare più intensamente finché non riesco a farcela bene come in 
passato 

     

 



 

TPB 
Quando sento che la mia azienda mi supporta adeguatamente, credo che...* 

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

  1  
Inutile 

2  3  4  5  6 7  
Utile 

proporsi per assumersi la responsabilità di nuovi progetti per fare carriera, sia... 
       

impegnarsi a cercare delle situazioni (partecipazione a meeting, a cene aziendali, etc) per sviluppare i rapporti con i 
superiori, sia...        

considerare di muoversi verso posizioni con possibilità di crescita sia... 
       

Quando sento che la mia azienda mi supporta adeguatamente, credo che...* 

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

  1  
Ingenuo 

2  3  4  5  6 7  
Strategico 

proporsi per assumersi la responsabilità di nuovi progetti per fare carriera, sia... 
       

impegnarsi a cercare delle situazioni (partecipazione a meeting, a cene aziendali, etc) per sviluppare i rapporti 
con i superiori, sia...        

considerare di muoversi verso posizioni con possibilità di crescita, sia... 
       

Quando sento che la mia azienda mi supporta adeguatamente, credo che...* 

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

  1  
Stressante 

2  3  4  5  6 7  
Stimolante 

proporsi per assumersi la responsabilità di nuovi progetti per fare carriera, sia... 
       

impegnarsi a cercare delle situazioni (partecipazione a meeting, a cene aziendali, etc) per sviluppare i rapporti 
con i superiori, sia...        

considerare di muoversi verso posizioni con possibilità di crescita sia... 
       

Quando sento che la mia azienda mi supporta adeguatamente, i colleghi che stimo vedono di buon occhio se...* 

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

 



 

  1  
Falso 

2  3  4  5  6 7  
Vero 

mi propongo per assumermi la responsabilità di nuovi progetti al fine di fare carriera 
       

mi impegno a cercare delle situazioni (partecipazione a meeting, a cene aziendali, etc) per sviluppare i rapporti con i 
superiori        

considero di muovermi verso posizioni con possibilità di crescita 
       

Le persone che lavorano con me potrebbero essere invidiose o infastidite se notassero che... * 

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

  
1  
In 

disaccordo 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6 
 

7  
 

D'accordo  
mi propongo per assumermi la responsabilità di nuovi progetti al fine di fare carriera, nonostante io sia 
supportato dalla mia azienda        

mi impegno a cercare delle situazioni (partecipazione a meeting, a cene aziendali, etc) per sviluppare i 
rapporti con i superiori, nonostante io sia supportato dalla mia azienda        

considero di muovermi verso posizioni con possibilità di crescita, nonostante io sia supportato dalla mia 
azienda        

Personalmente ritengo che sia da individualisti (anche quando si ha il supporto da parte dell'azienda) cercare di...* 

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

  
1  

Per niente 
d'accordo 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6 
 

7 
Completamente 

d'accordo 
proporsi per assumersi la responsabilità di nuovi progetti al fine di fare carriera 

       

impegnarsi a cercare delle situazioni (partecipazione a meeting, a cene aziendali, etc) per 
sviluppare i rapporti con i superiori        

considerare di muoversi verso posizioni per possibilità di crescita 
       

Se supportati dall'azienda, penso che tutti senza grossi problemi... * 

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

 



 

  
1  

Per niente 
d'accordo 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6 
 

7 
Completamente 

d'accordo 
si proporrebbero per assumersi la responsabilità di nuovi progetti al fine di fare carriera 

       

si impegnerebbero a cercare delle situazioni (partecipazione a meeting, a cene aziendali, 
etc) per sviluppare i rapporti con i superiori        

considererebbero di muoversi verso posizioni per maggiori possibilità di crescita 
       

Anche se l'azienda mi supportasse, per me sarebbe comunque difficile...* 

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

  1  
Falso 

2  3  4  5  6 7  
Vero 

propormi per assumermi la responsabilità di nuovi progetti per fare carriera 
       

impegnarmi a cercare delle situazioni (partecipazione a meeting, a cene aziendali, etc) per sviluppare i rapporti con i 
superiori        

considerare di muovermi verso posizioni con possibilità di crescita 
       

Qualora sentissi di non essere supportato dalla mia azienda, riuscirei comunque a... * 

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

  
1  

Poco  
probabile 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6 
 

7  
Molto  

probabile 
propormi per assumermi la responsabilità di nuovi progetti al fine di fare carriera 

       

impegnarmi a cercare delle situazioni (partecipazione a meeting, a cene aziendali, etc) per sviluppare i rapporti 
con i superiori        

considerare di muovermi verso posizioni con possibilità di crescita 
       

Nell'ultimo anno ho notato che quando l'azienda supportava adeguatamente i miei colleghi, questi erano più portati a...* 

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

  
0  
 

Mai  

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
Molto 

spesso 
proporsi per assumersi la responsabilità di nuovi progetti al fine di fare carriera 

       

 



 

  
0  
 

Mai  

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
Molto 

spesso 
impegnarsi a cercare delle situazioni (partecipazione a meeting, a cene aziendali, etc) per sviluppare i rapporti con 
i superiori        

considerare di muoversi verso posizioni con possibilità di crescita 
       

Nell'ultimo anno ho notato che quando l'azienda supportava limitatamente i miei colleghi, questi erano meno portati a...* 

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

  
0  
 

Mai  

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
Molto 

spesso 
proporsi per assumersi la responsabilità di nuovi progetti al fine di fare carriera 

       

impegnarsi a cercare delle situazioni (partecipazione a meeting, a cene aziendali, etc) per sviluppare i rapporti con 
i superiori        

considerare di muoversi verso posizioni con possibilità di crescita 
       

Nell'ultimo anno ho notato che quando l'azienda supportava adeguatamente il mio superiore, questo era più portato a... * 

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

  
0  
 

Mai  

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
Molto 

spesso 
proporsi per assumersi la responsabilità di nuovi progetti al fine di fare carriera 

       

impegnarsi a cercare delle situazioni (partecipazione a meeting, a cene aziendali, etc) per sviluppare i rapporti con 
i superiori        

considerare di muoversi verso posizioni per possibilità di crescita 
       

Nell'ultimo anno ho notato che quando l'azienda supportava limitatamente il mio superiore, questo era meno portato a... * 

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

  
0  
 

Mai  

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
Molto 

spesso 
proporsi per assumersi la responsabilità di nuovi progetti al fine di fare carriera 

       

 



 

  
0  
 

Mai  

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
Molto 

spesso 
impegnarsi a cercare delle situazioni (partecipazione a meeting, a cene aziendali, etc) per sviluppare i rapporti con 
i superiori        

considerare di muoversi verso posizioni per possibilità di crescita 
       

Credo che potrei essere un po' condizionato o influenzato a comportarmi nello stesso modo se dovessi osservare un mio 
collega...* 

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

   
Mai  

Una 
volta  

2 
volte 

3 
volte 

4 
volte 

5 
volte  

Più di 5 
volte 

proporsi per assumersi la responsabilità di nuovi progetti al fine di fare carriera 
       

impegnarsi a cercare delle situazioni (partecipazione a meeting, a cene aziendali, etc) per 
sviluppare i rapporti con i superiori        

considerare di muoversi verso posizioni con possibilità di crescita 
       

In nessun modo potrei essere portato a comportarmi nella stessa maniera, se dovessi osservare un mio collega...* 

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

  0 
Mai  

Una 
volta  

2 
volte 

3 
volte 

4 
volte 

5 
volte  

Più di 5 
volte 

proporsi per assumersi la responsabilità di nuovi progetti al fine di fare carriera 
       

impegnarsi a cercare delle situazioni (partecipazione a meeting, a cene aziendali, etc) per 
sviluppare i rapporti con i superiori        

considerare di muoversi verso posizioni con possibilità di crescita 
       

Credo che potrei essere un po' condizionato o influenzato a comportarmi nello stesso modo se dovessi vedere il mio capo...* 

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

   
Mai  

Una 
volta  

2 
volte 

3 
volte 

4 
volte 

5  
volte  

Più di 5 
volte 

proporsi per assumersi la responsabilità di nuovi progetti al fine di fare carriera 
       

impegnarsi a cercare delle situazioni (partecipazione a meeting, a cene aziendali, etc) per 
sviluppare i rapporti con i superiori        

 



 

   
Mai  

Una 
volta  

2 
volte 

3 
volte 

4 
volte 

5  
volte  

Più di 5 
volte 

considerare di muoversi verso posizioni per possibilità di crescita 
       

In nessun modo potrei essere portato a comportarmi nella stessa maniera, se dovessi osservare il mio capo...* 

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

  Mai  
Una 
volta  

2  
volte 

3  
volte 

4  
volte 

5  
volte  

Più di 5 
volte 

proporsi per assumersi la responsabilità di nuovi progetti al fine di fare carriera 
       

impegnarsi a cercare delle situazioni (partecipazione a meeting, a cene aziendali, etc) per 
sviluppare i rapporti con i superiori        

considerare di muoversi verso posizioni per possibilità di crescita 
       

Credo che in certe occasioni, se l'azienda mi supportasse adeguatamente, io potrei...* 

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

  
0  

Molto 
improbabile 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
Molto 

probabile 
propormi per assumermi la responsabilità di nuovi progetti al fine di fare carriera 

       

impegnarmi a cercare delle situazioni (partecipazione a meeting, a cene aziendali, etc) per sviluppare 
i rapporti con i superiori        

considerare di muovermi verso posizioni con possibilità di crescita 
       

In futuro, anche se l'azienda mi supporterà adeguatamente, io non...* 

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

  
0  

Molto 
improbabile 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
Molto 

probabile 
mi proporrò per assumermi la responsabilità di nuovi progetti al fine di fare carriera 

       

mi impegnerò a cercare delle situazioni (partecipazione a meeting, a cene aziendali, etc) per 
sviluppare i rapporti con i superiori        

considererò di muovermi verso posizioni con possibilità di crescita 
       

 



 

Nell'ultimo anno, quando sentivo di essere supportato adeguatamente dalla mia azienda...* 

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

   
Mai  

Una 
volta  

2 
volte 

3 
volte 

4 
volte 

5 
volte  

Più di 5 
volte 

penso di essermi proposto per assumermi la responsabilità di nuovi progetti al fine di fare 
carriera        

penso di essermi impegnato a cercare delle situazioni (partecipazione a meeting, a cene 
aziendali, etc) per sviluppare i rapporti con i superiori        

penso di aver considerato di muovermi verso posizioni per possibilità di crescita 
       

Decision Rules 
I problemi ora proposti richiedono un tuo giudizio riguardo alle seguenti valutazioni. Immagina di essere il responsabile degli 
acquisti della tua azienda e di aver lasciato ai tuoi collaboratori il compito di scegliere una partita di lettori DVD Blu-Ray che 
differiscono per alcune caratteristiche (Qualità Immagine, Qualità Suono, Opzioni di Programmazione, Affidabilità della Marca) 
espresse dalle relative scale, dove 1 equivale a minima qualità mentre 5 a massima qualità. Puoi digitare nei box presenti a 
fianco di ogni descrizione, la lettera del modello che ritieni corretto. Ritieniti libero di esprimere la preferenza "nessuno" quando 
le alternative non incontrano le tue preferenze. 

Scrivere la/le proprie risposta/e qui: 

• Il tuo collega Paolo sceglie il modello di lettore DVD Blu-Ray con il maggior numero di valutazioni superiori a “Medio”.Quale modello di lettore DVD Blu-Ray 
presentati preferirebbe Paolo? (Indicarne solo uno)  

Modello Qualità 
Immagine 

Qualità 
Suono 

Opzioni di 
Programmazione 

Affidabilità della 
Marca Prezzo 

A 5 4 2 1 150€ 

B 5 5 3 3 150€ 

C 5 2 4 4 150€ 

D 1 5 5 3 150€ 

E 4 5 1 1 150€ 

 



 

• La tua collega Sara seleziona prima i modelli di lettore DVD Blu-Ray con la migliore Qualità del Suono. Poi, tra i lettori DVD selezionati, seleziona i migliori per 
Qualità dell’Immagine. Poi, se ne resta più di uno tra cui scegliere, sceglie il migliore per Opzioni di Programmazione. Quale tra i lettori DVD Blu-Ray presentati 
preferirebbe Sara? (Indicarne solo uno)  

Modello  Qualità 
Immagine 

Qualità 
Suono 

Opzioni di 
Programmazione 

Affidabilità della 
Marca Prezzo 

A 2 5 5 5 150€ 

B 5 4 4 5 150€ 

C 5 3 2 5 150€ 

D 3 5 2 2 150€ 

E 4 4 4 5 150€ 

• Patrizia non vuole leggere tutta la tabella. Decide di leggerla riga per riga, fino a quando non trova proprio il primo lettore DVD Blu-Ray che non ha punteggi inferiori 
a “Medio”. Sceglierà proprio quel lettore DVD. Quale tra i lettori DVD presentati preferirebbe Patrizia? (Indicarne solo uno)  

 Modello Qualità 
Immagine 

Qualità 
Suono 

Opzioni di 
Programmazione 

Affidabilità 
della Marca Prezzo 

A 3 1 2 5 150€ 

B 5 5 3 2 150€ 

C 4 3 3 3 150€ 

D 5 5 5 4 150€ 

E 2 5 4 4 150€ 

• Giovanni preferisce un tipo di lettore DVD Blu-Ray con una valutazione “Molto Alto” per Affidabilità della Marca. Quale tra i lettori DVD Blu-Ray presentati 
preferirebbe Giovanni? (Indicarne solo uno)  

Modello  Qualità 
Immagine 

Qualità 
Suono 

Opzioni di 
Programmazione 

Affidabilità 
della Marca Prezzo 

 



 

A 3 5 5 1 150€ 

B 1 2 1 2 150€ 

C 5 5 4 4 150€ 

D 5 3 4 2 150€ 

E 4 5 2 2 150€ 

• Tra i lettori DVD Blu-Ray con la miglior qualità d’immagine disponibile, Anna sceglie i lettori DVD con il minor numero di valutazioni inferiori a “Medio.” Se rimane più 
di un lettore DVD tra cui scegliere, Anna sceglie quello che ha la miglior valutazione per “Affidabilità della Marca.” Quale tra i lettori DVD presentati preferirebbe 
Anna? (Indicarne solo uno)  

Modello  Qualità 
Immagine 

Qualità 
Suono 

Opzioni di 
Programmazione 

Affidabilità 
della Marca Prezzo 

A 5 5 5 3 150€ 

B 3 5 4 5 150€ 

C 5 2 2 4 150€ 

D 5 1 2 5 150€ 

E 4 2 4 5 150€ 
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