VALUTAZIONE VERBALE McQUAIG™

Commenti di natura generale:
1. Compilando il presente modulo, Lei descrive cosa le piace fare
al lavoro e come le piace farlo.
2. Questo non è un test – non vi sono risposte giuste o sbagliate.
3. Anche se la compilazione non è a tempo, solitamente questo
modulo richiede 15 o 20 minuti.
4. Usi pure un dizionario se non è sicuro di una parola o una frase.
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Come compilare il modulo:
Il modulo contiene ventuno gruppi di parole o affermazioni. Dia un
punteggio a ciascuna parola o affermazione a seconda di quanto bene la
descrizione le si attaglia (la prima risposta che le viene in mente è
probabilmente la migliore).
A

DESCRIZIONE PIÙ CALZANTE

B

SECONDA DESCRIZIONE PIÙ CALZANTE

C

TERZA DESCRIZIONE PIÙ CALZANTE

D

DESCRIZIONE MENO CALZANTE

Ogni gruppo deve contenere solo una A, una B, una C e una D.
Esempio:
Corretto
competitivo
positivo
calmo
collaborativo

B
A
C
D

Scorretto
d competitivo
positivo
calmo
collaborativo

B
D
B
A
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VALUTAZIONE VERBALE McQUAIG™
NOME:

DATA:

Dia un punteggio a queste parole o affermazioni secondo:
“Come pensa che la vedano gli altri nel suo ruolo attuale”:
1.

4.

7.

10.

13.

16.

19.

risoluto

2.

credibile

3.

tranquillo

entusiasta

composto

cauto

fidato

prudente

competitivo

influenzabile

instancabile

socievole

generoso

5.

efficace

6.

carismatico

insistente

fa amicizia facilmente

stabile

abile in società

affidabile

grato

temperato

docile

impavido

conservatore

8.

di buon cuore

9.

intrepido

flessibile

intraprendente

amichevole

pugnace

affascinante

prevedibile

felice

solido

devoto

apprezzato

11.

immutabile

12.

riconoscente

metodico

fiducioso

testardo

arrendevole

combattivo

estroverso

tenace

influente

calmo

persona d'azione

14.

buon parlatore

15.

imperturbabile

eloquente

a proprio agio

che apprezza

impassibile

accomodante

individualista

perfezionista

motivato

personalità prorompente

obbediente

17.

ambizioso

18.

socializza

pretende risultati

affabile

si accontenta

divertente

di buon umore

servizievole

abitudinario

rispettoso delle regole

decisionista

fedele

20.

meticoloso

21.

opportunista

sistematico

temerario

espressivo

leader

vivace

spontaneo

costante

gregario

gioviale

Una volta completata la compilazione di questa pagina, vedere a tergo.
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VALUTAZIONE VERBALE McQUAIG™
Seconda parte
NOME:

Dia un punteggio a queste parole o affermazioni secondo:

“com'è lei davvero”:
1.

intrepido

4.

apprezzato

3.

immutabile

amichevole

metodico

fiducioso

prevedibile

arrendevole

combattivo

devoto

tenace

influente

di buon cuore

7.

2.

5.

risoluto

6.

credibile

intraprendente

entusiasta

composto

affascinante

fidato

prudente

solido

influenzabile

instancabile

imperturbabile

8.

meticoloso

9.

opportunista

che apprezza

temerario

espressivo

individualista

vivace

spontaneo

personalità prorompente

costante

gregario

10.

buon parlatore

13.

11.

fedele

12.

obbediente

a proprio agio

sistematico

pretende risultati

accomodante

leader

divertente

motivato

gioviale

abitudinario

ambizioso

14.

socializza

15.

conservatore

affabile

si accontenta

flessibile

di buon umore

servizievole

pugnace

rispettoso delle regole

decisionista

felice

16.

19.

riconoscente

17.

persona d'azione

18.

carismatico

testardo

eloquente

stabile

estroverso

impassibile

grato

calmo

perfezionista

impavido

tranquillo

20.

generoso

21.

efficace

cauto

insistente

fa amicizia facilmente

competitivo

abile in società

affidabile

socievole

temperato

Form MWSCDN/06-B

docile

GRAZIE
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