Profili
del test sulle relazioni umane


0 punti per ogni risposta A



1 punto per ogni risposta B



2 punti per ogni risposta C

Qual è il tuo profilo?
Da 0 a 7 punti: Eremita
Stai in mezzo agli altri, ma non sempre stai CON gli altri. Molte volte sei portato a fermarti all’apparenza,
non andando a fondo nella conoscenza di chi ti sta attorno.
Cerca di sfruttare meglio le occasioni in cui stai con amici o familiari, spesso passi del tempo con loro
senza riuscire davvero a relazionarti con loro.
Abbi coraggio di metterti in gioco per scoprire che gli altri sono un dono, un qualcosa che può migliorare
enormemente le tue giornate e la qualità della tua vita.
Da 8 a 14 punti: Amico da bar
Ti piace stare con gli altri, un po’ perché li stimi come persone, ma soprattutto perché senti il bisogno di
una compagnia. Passi tanto tempo con gli amici: ridi, scherzi, ti diverti… ma tutto sommato non li conosci
granché bene. Spesso non sai le loro storie, i loro sogni, i loro dolori e le loro gioie.
Prova ad andare più in profondità nelle relazioni, dedicando tempo e voglia di condividere la tua vita. Pian
piano scoprirai che le persone che hai sempre frequentato valgono molto di più di quello che pensavi.
Da 15 a 22 punti: Persona di relazioni
Le persone che incontri sono per te una ricchezza, le consideri sempre come un’opportunità da cogliere.
Sei cordiale e ti piace vivere a fondo le relazioni che hai con chi conosci, e anche con chi (ancora) non
conosci.
Cerchi sempre di andare in profondità nei rapporti personali, di capire se qualcuno ha bisogno di te anche
se non lo dimostra e non ti vergogni di chiedere aiuto quando ne hai bisogno.
Sei consapevole che una serata con gli amici vale ben più che un bel film in tv.

(N.B. Scritto e stampato con una fonte ecologica, chiamata ecofont, per poter risparmiare
inchiostro)

