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Rispondi alle domande e assegna 0 punti 
per ogni risposta A, 5 punti per ogni 
risposta B, 10 punti per ogni risposta C.
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Domanda 01

Modalità focalizzata o di�usa
Ti è mai capitato di trovare improvvisamente nuove idee e/o soluzioni a un problema o a una 
domanda mentre stai guidando, facendo ginnastica, mentre sei sotto la doccia o stai per 
dormire?

 a. Mai

 b. Mi è capitato, qualche volta

 c. Sempre!

Domanda 02

Memoria di lavoro o a lungo termine
Di fronte a un concetto nuovo, ti è su�iciente una sola lettura per memorizzarlo e farlo tuo?

 a. Sì, ho un’ottima memoria

 b. Solo se è semplice

 c. No, ho bisogno di rielaborarlo

Domanda 03

Procrastinazione: sì o no
Ti capita spesso di procrastinare task ed attività, nella tua vita privata e/o in quella 
professionale?

 a. Sì: ho una gestione molto fluida della mia agenda

 b. A volte, solo per cose non urgenti

 c. Raramente: utilizzo delle strategie per controllarmi

Domanda 04

È chiaro il concetto?
Ti è mai capitato di provare a spiegare un concetto imparato di recente ma di bloccarti, 
rendendoti conto di non averlo capito a fondo?

 a. No: non spiego nulla se prima non sono certo di padroneggiare il tema in maniera 
eccellente

 b. Qualche volta… che figura!

 c. Spesso: la trovo un’ottima tecnica per far emergere eventuali lacune
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Domanda 05

Una questione di età
Secondo te, il fatto che con l’età si riduca la Learning Agility è una questione di biochimica?

 a. Sì: con l’età si riduce anche la capacità mnemonica

 b. Parzialmente, ma è anche questione di abitudine (non andando più a scuola…)

 c. No: la nostra apertura mentale ha un peso maggiore dell’età

Da 0 a 20 punti

Sembri un po’ fuori forma, ma con qualche esercizio tornerai come nuovo! Inizia a mettere in 
discussione le cose più ovvie: per una settimana, scegli una strada diversa per andare al lavoro 
ogni giorno e presta attenzione agli stimoli che emergeranno naturalmente.

Da 20 a 40 punti

Hai una buona predisposizione, ma… serve un po’ di stretching! Ricorda: non dare mai nulla 
per scontato. Spesso anche le abitudini consolidate sono migliorabili.

Da 40 a 50 punti

Complimenti, sei sulla buona strada per avere un’eccellente Learning Agility! Continua a 
osservare il mondo che ti circonda con curiosità e interesse e a raccogliere nuovi spunti lungo 
il percorso.

I risultati del test


