
 

 

 
 
 

Giochiamo un po’… cosa voglio fare da grande? 

«Per rispondere alla domanda ‘cosa voglio fare da grande’, ti proponiamo un test da fare in pochi 
minuti, per scoprire qualcosa in più della tua personalità. Sei più «tecnico», «sportivo», «pratico», 
“creativo” o «comunicativo»? Per ciascun profilo, troverai una breve descrizione.  

N.B. Il test non ha alcuna valenza scientifica, vuole essere uno strumento divertente per conoscere 
meglio i tuoi interessi e le tue passioni e cominciare a pensare al tuo futuro lavoro in forma giocosa.  

1. Quali materie ti appassionano di più? 

A. Italiano e storia 
B. Matematica  
C. Educazione tecnica e scienze 
D. Educazione fisica 
E. Arte e musica 

2. I tuoi compiti a casa di solito sono? 

A. Nella mia mente 
B. Perfetti 
C. Un po’ disordinati ma li faccio sempre tutti 
D. Noiosi 
E. Utili per scandire il ritmo del pomeriggio 

3. Hai un’ora libera scegli di: 

A. Leggere un libro 
B. Progettare applicazioni per il web 
C. Realizzare abiti e oggetti 
D. Praticare attività fisica 
E. Ascoltare musica o disegnare 

4. Come ti definiresti? 

A. Curioso e indagatore 
B. Pratico e concreto 
C. Creativo e artistico 
D. Sportivo e dinamico 
E. Fantasioso e sensibile 
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5. Qual è il tuo sogno nel cassetto? 

A. Scrivere un romanzo 
B. Contribuire ad un’importante scoperta scientifica 
C. Condurre un talk-show in prima serata 
D. Allenare la Nazionale di calcio 
E. Dipingere un’opera d’arte 

6. In quale di queste affermazioni ti riconosci di più?  

A. Faccio amicizia facilmente  
B. Mi piacciono le sfide  
C. Ho una buona manualità  
D. Ho un senso dell’orientamento molto sviluppato  
E. Ho un senso estetico spiccato 

7. Immaginati sul tuo futuro luogo di lavoro: come ti vedi?  

A. Con una penna, seduto a una scrivania 
B. In un laboratorio, con il camice bianco  
C. Con le mani “in pasta”  
D. Sempre in movimento  
E. Con un pennello, uno strumento musicale in mano 

8. I tuoi compagni di classe ti chiedono aiuto più spesso per:  

A. Correggere gli errori di grammatica  
B. Fare i conti  
C. Aggiustare qualcosa che si è rotto  
D. Allenarsi 
E. Leggere le note dello spartito o disegnare un particolare 

9.  Il miglior insegnamento arriva da:  

A. I grandi personaggi storici 
B. Dallo studio, studio e ancora studio  
C. Dal realizzare qualcosa  
D. Da dentro di me, mettendomi sempre alla prova 
E. I grandi compositori e artisti 

10. Di cosa hai bisogno per organizzarti al meglio? 

A. Di un buon rapporto con le persone che mi circondano  
B. Di sapere cosa ci si aspetta esattamente da me  
C. Di raccogliere tutte le informazioni utili  
D. Di una buona dose di autonomia 
E. Di poter improvvisare 
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Bene, adesso conta la lettera che hai scelto più volte e 
scopri il tuo profilo. Se le risposte corrisponderanno a più di 
un profilo, non preoccuparti…è capitato a tutti di essere 
indecisi! 

A.  =  

B.   =  

C.  =  

D.  =  

E.  = 

Lettera A - COMUNICATIVO 

La tua abilità principale è la facilità con cui entri in sintonia con gli altri. È la dote tipica 
dei politici, ma anche degli insegnanti, degli educatori, dei consulenti ecc. 
«Comunicare» è un verbo che sai coniugare in tutte le salse. La tua personalità 
emerge fin dai rapporti con la famiglia e gli amici. Certo, non potresti fare l’eremita. 
Scambiare, cioè dare e ricevere, è per te una necessità assoluta. Sei disinvolto, sai 
parlare in pubblico e ti piace farlo. La tua abilità comunicativa non lascia indifferenti. 
E puoi utilizzarla per negoziare e persuadere, per mediare e informare, per addestrare, 
aiutare o curare le persone.  

Attitudini: comunicazione, capacità di persuasione, diplomazia, tenacia e volontà.  

Settori: tutti i mestieri o quasi in azienda sono aperti ai comunicatori! Tutto dipende 
dalla tua indole. Se per te comunicare fa rima con dialogare, puoi dedicarti 
all’insegnamento, alla ricerca sociale, alla diplomazia o alle risorse umane. Se ti piace 
consigliare e aiutare gli altri, puoi scegliere tra il settore sanitario, quello sociale o 
quello dell’orientamento. E se, soprattutto, vuoi convincere gli altri? Allora le 
pubbliche relazioni e il commercio sono i settori che fanno per te! Infine, se ciò che 
vuoi è condividere e scambiare, per te sono adatte le professioni della 
comunicazione o della pubblicità.  

Lettera B - TECNICO 

Il tuo forte è la logica: ragionare, calcolare, contare, ordinare il mondo. È un’abilità 
tipica dei matematici, degli scienziati, degli ingegneri, dei giuristi... Deduttivo, rigoroso 
e metodico sono gli aggettivi che definiscono meglio il tuo modo di pensare. Ti piace 
osservare e analizzare. Sai destreggiarti con le idee e con i simboli, piuttosto che con 
le parole. Ti piace esercitare la tua intelligenza nell’astratto rimanendo però con i 
piedi per terra. Sei un tipo concreto e soprattutto ben organizzato. Spesso sei dotato 



Pagina 4 di 5 

di una capacità di distacco che ti permette di avere una visione globale e capacità 
di anticipazione.  

Attitudini: fiducia in sé, logica e capacità organizzativa.  

Settori: puoi far valere le tue capacità in moltissimi campi. Se hai una mentalità 
scientifica, con la passione della sperimentazione, puoi optare per le professioni della 
ricerca e sviluppo, nelle imprese o nel settore pubblico. Se ti piacciono le cifre, puoi 
orientarti verso il settore bancario o finanziario, la statistica o la contabilità o ancora 
l’informatica. Infine, i più portati per l’organizzazione sceglieranno i settori della 
vendita, del marketing e dell’amministrazione. 

Lettera C - PRATICO 

Ti piace leggere, aggiornarti costantemente sugli argomenti che ti appassionano, 
confrontarti con chi condivide i tuoi interessi. Hai un vocabolario ricco e sai 
destreggiarti fra le sfumature del linguaggio per esprimere quello che pensi. Non hai 
difficoltà a memorizzare molte informazioni e hai un’ottima capacità di sintesi. Ti piace 
lavorare con i dati e i numeri, ti trovi a tuo agio nel lavoro d’ufficio, ami soffermarti e 
curare i dettagli, perché sai che nella tua professione sono proprio quelli che possono 
fare la differenza. Non senti il bisogno di autonomia: sei perfettamente in grado di 
prendere decisioni quando serve, ma ti sta bene seguire le istruzioni degli altri. Per 
questo vieni riconosciuto come un ottimo partner all’interno di un lavoro d’équipe 
dove precisione, puntualità e costante consapevolezza del proprio operato e del 
proprio ruolo sono qualità indispensabili.  

Attitudini: precisione, metodo, puntualità e affidabilità.  

Settori: non sorprende che i tecnici si orientino spesso verso il mondo della meccanica, 
dell’ingegneria, della chimica e della fisica. All’interno dei loro uffici e dei loro 
laboratori, eseguono con calma e precisione analisi ed elaborazioni di dati e 
informazioni, inoltre progettano e svolgono elaborazioni in base alle esigenze, ai 
vincoli e alle scadenze imposti dall’esterno. Nella pubblica amministrazione sono 
impiegati e sportellisti, ma anche funzionari che, con metodo e costanza, sbrigano 
pratiche e svolgono i compiti assegnati in modo affidabile e puntuale. Si trovano 
anche nell’editoria e nella comunicazione: grafici e fotocompositori; nella logistica: 
magazzinieri e corrieri; nell’amministrazione: contabili e ragionieri.  

Lettera D - SPORTIVO 

La tua è una capacità fisica. Ti esprimi al meglio attraverso il corpo, i suoi movimenti 
o l’abilità manuale. Tale attitudine è particolarmente sviluppata negli attori, nei 
ballerini e negli atleti, ma anche nei medici e negli artigiani. Sei sportivo e amante del 
«fai da te». È attraverso questo «fare» che conosci il mondo che ti circonda. 
Solitamente, hai i piedi ben piantati per terra. Sei concreto e non perdi tempo a 
fantasticare. Ciò non ti impedisce di vivere in armonia con la natura, anzi... il tuo 
lavoro ideale è all’aria aperta! Per lo più non ti risparmi, ti piace metterti alla prova e 
hai anche un certo sprezzo del pericolo. 

Attitudini: abilità fisica e manuale, dinamismo, mobilità e capacità di adattamento. 
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Settori: fra i tipi pratici ci sono diverse tendenze. Puoi mettere la tua abilità nelle 
professioni mediche e paramediche (infermiere, fisioterapista...) o in quelle sportive. 
Oppure, puoi privilegiare le professioni legate all’ambiente, all’animazione, alla 
vendita o, ancora, all’azione (soccorso, sicurezza...). Infine, se non sei molto portato 
per il contatto con il pubblico, puoi metterti in luce nelle professioni dell’artigianato 
d’arte o dell’edilizia. 

 

Lettera E - CREATIVO 

La tua abilità principale consiste nel visualizzare immagini mentali, una capacità 
sviluppata da architetti, pittori, scultori, registi ecc. Hai occhio, ti piace disegnare e, 
soprattutto, rappresentare gli oggetti che ti circondano. Per te un’immagine è più 
efficace di tanti discorsi. Sei un creativo, ma non sei interessato all’estetica fine a sé 
stessa. Al contrario, ti piace immaginare e creare oggetti utili, di cui ti interessa il 
funzionamento. Ti appassionano le nuove tecnologie. Non sei certo indifferente alla 
moda: l’apparenza non è un dettaglio superfluo. Per te forma e sostanza sono 
inscindibili. Sei intuitivo, vai alla ricerca dell’innovazione e ami lavorare e muoverti 
liberamente.  

Attitudini: l’immaginazione, la creatività, la capacità di osservazione, il senso pratico.  

Settori: tutte le attività creative e, al contempo, concrete fanno per te. I settori 
economici possono spaziare dall’ingegneria al design, dalla grafica all’urbanistica, 
dalla fotografia al cinema. Tutto dipende dalla tua indole. Per esempio, se sei attirato 
dall’idea di sviluppare e mettere a punto un progetto, puoi fare l’ingegnere. Se hai 
un’indole più artistica e ti interessa lavorare con volumi, oggetti e materiali puoi 
diventare architetto, decoratore o dedicarti all’artigianato.  
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