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“CHE UOVO DI PASQUA SEI?”
Piccolo test-gioco per scoprire, divertendosi, alcune caratteristiche personali…
1) Devo imparare una nuova lingua: cosa faccio?
A) conosco nuove persone con cui dialogare in lingua; B) un corso di lingue con
insegnanti che possono offrire un valido aiuto; C) un’esperienza all’estero;
D) cerco il corso di lingue più adatto alle mie esigenze e studio con costanza.
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2) Nella mia valigia non mancano mai:
A) voglia di visitare nuovi posti e conoscere nuove persone; B) medicinali essenziali, numeri utili, guide turistiche; C) profumi/prodotti di bellezza e qualche abito
elegante da sfoggiare; D) iPad, abiti comodi e antimacchia, carte posta.
3) Hai invitato degli amici per cena ma sei esausto: che fai?
A) cerchi un ristorante dove portarli e lo proverete insieme; B) ti sforzi di preparare
qualcosa, temi che potrebbero offendersi altrimenti; C) li chiami dicendo loro che
rimandi; D) prepari la cena come progettato.
4) Mangio tre fette abbondanti di torta e subito penso:
A) eccezionali! B) anche questa volta mi sono lasciato andare… C) adesso dovrò
digiunare per l’intera giornata; D) avevo proprio bisogno di una coccola per me.
5) Per me la felicità è:
A) adesso, può essere in ogni istante; B) è la serenità; C) dura poco; D) bisogna costruirla passo passo.
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6) Hai davanti a te quattro pacchi, quale scegli?
A) il più misterioso; B) uno che lascia intravedere il contenuto; C) il più bello;
D) voglio sapere prima cosa c’è dentro.
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7) Con quale di questi animali senti di avere delle caratteristiche in
comune?
A) scimmia; B) cane; C) leone; D) formica.
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Maggioranza di risposte (A): UOVO CON SORPRESA Sei una persona allegra
e spensierata. Ami giocare, sai stupirti e meravigliarti proprio come un bambino. Sei
molto curioso e coltivi il piacere della scoperta.
Maggioranza di risposte (B): UOVO CON CIOCCOLATO AL LATTE Senti
spesso il bisogno di coccolarti, ti piace sentirti al sicuro e protetto. Gustare un uovo
di Pasqua ti regala piacevoli sensazioni di benessere e tranquillità.
Maggioranza di risposte (C): UOVO FONDENTE EXTRA Hai un carattere passionale e istintivo e mostri le tue emozioni senza timori. Non ami le mezze misure,
a volte puoi mostrare atteggiamenti aggressivi.
Maggioranza di risposte (D): UOVO CON DELIZIE (AL PISTACCHIO,
ARANCIA, MANDORLE…) Ti piace trovare proprio ciò che piace a te e non ti
accontenti facilmente. L’attenzione ai particolari è fondamentale; sai bene ciò che
vuoi e ti impegni per raggiungerlo.
È possibile avere ottenuto anche un punteggio con parità di risposte, nel caso leggere i profili corrispondenti.
Dott.ssa Nicoletta Agozzino Psicologa Psicoterapeuta
(nicoletta.agozzino@fastwebnet.it)

