Ottava tappa: Test Tipo di personalità

Test sul tipo di personalità

Siamo ormai alla fine del nostro percorso, per cui propongo un test impegnativo, ma che dona
una visione completa della personalità: enneagramma o l’enneatipo.

Il test viene eseguito direttamente sul computer.

Eseguendo il test vi troverete inseriti in nove tipi di personalità con una percentuale diversa. Per
ognuno di questi tipi emergono caratteristiche positive e negative, che descrivono il
comportamento. Si possono ricevere consigli, comprensioni, consolazioni, e alla fine si può
raggiungere una maggior chiarezza sulla conoscenza del proprio carattere.

Dovete rispondere a 162 domande, alle quali corrispondono tre tipi di risposte:

SI, generalmente sono così; A VOLTE mi capita di essere così; NO, non sono così

La seconda risposta è incerta ed è quella che viene più spesso selezionata; tuttavia cercate di
utilizzarla il meno possibile, rispondendo quello che vi sembra più vicino al vostro modo di
sentire; ciò permetterà una migliore identificazione della classe di appartenenza.

Per esperienza si è visto che, se si ottiene una percentuale di appartenenza intorno al 75% o
più, quando poi si leggono le caratteristiche relative all’ennea-tipo, esso viene riconosciuto
come ben centrato, trovando valido il programma.
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I nove ennea-tipi sono descritti sempre all’interno del programma. Per accedere alla loro
descrizione basta cliccare sulla casella “cambia schermata” e poi cliccare sul bottone inerente
all’ennea-tipo che si vuole esplorare.

È un test molto valido e che dà molti spunti per conoscere la propria personalità e all’interno
delle spiegazioni vi perderete un po’, ma guardatevi in quello specchio con senso positivo,
anche se non condividerete gli aspetti negativi che verranno rilevati nella vostra personalità.
Lasciate sedimentare in voi stessi ciò che vi viene detto e ogni tanto riflettete se può essere
vero.

Per eseguirlo dovete scaricarlo sul vostro computer. Lo trovate cliccando su Download
di questa sezione
Sviluppo Personalità.

Se trovate delle difficoltà nello scaricamento potete scrivermi vigran@tin.it
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