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dacale
c’è stata u
una minaccia di
sciopero…
…mi è stato revocato
immediattamente l’incaarico –
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Quasi tuttti gli impianti
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Giornalieero o turni (son
no
sturnatorre)
Andare sulla gru

Il rrapporto con i clienti
Sin
nceramente non c’è niente
che non mi piace

Niente

I colleghi…alcun
ni…

I colleghi

La tua canzone preferita?

Mi piace la musica di quando
ero ragazzo, quindi parliamo
degli anni 60/70…fino a metà
degli anni 80.
Se ho un cantante che adoro è
Mark Kopfnler e la sua musica
coi Dire Straits.
Assolutamente no.
Ho il pollice allenato allo
zapping.

Un’altra te di Eros Ramazzotti

Il Cielo di renato Zero

Non più, facevo corsa
podistica.

Descriviti con 3 parole

Ne basta una: normale.

Il tuo idolo

Non ho idoli ma grande
ammirazione per gli artisti, tra
questi:
cantante ‐ Vasco Rossi
sportivo ‐ Giancarlo Antognoni
(per sempre)
attore ‐ Antony Hopkins
attrice ‐ Meryl Streep
Assolutamente Essere
Le ricordo tutte perché sono 3:
madre: “studia che poi vedrai”
(che non mi è servita a
niente).
padre: “hai fatto metà del tuo
dovere”, in caso di successo, e:
“cambia mestiere” in caso di
insuccesso.
Per essere sereni bisogna
accontentarsi di quello che si
ha vedendone i lati positivi.

Tenace, permalosa, talvolta
contradditoria.
La tennista Marija Šarapova.
La cantante Madonna.

Sì, palestra, calcetto. Ed
inoltre pesca, caccia..
qualsiasi cosa mi faccia stare
in mezzo alla natura.
Generoso, simpatico e
permaloso.
Flavio Briatore.

Pratichi sport con assiduità?
Se sì, quale?

Essere o avere?
La raccomandazione dei tuoi
genitori che ricordi meglio

La raccomandazione che
fai/faresti a tuo figlio

Il tuo peggior difetto
Il tuo miglior pregio
Sei innamorato/a?
L’imprecazione che dici più
spesso
Il più bel film che hai visto in
assoluto
Il libro sul tuo comodino in
questo momento
Suoni qualche strumento
musicale?
Quando finisce la tua
giornata di lavoro, la prima
cosa che ti viene in mente
è…?
Vino o birra?
A 10 anni, cosa volevi fare
da grande?

Avere
“Stai attenta!”
… e mia madre me lo dice
tuttora.

Avere
“Fai ammodo!”

Siate sempre rispettose!

Non saprei..
Ad un maschio direi “usa il
cervello”;
ad una femmina… non so
nemmeno pensarlo.
L’impulsività
La naturalezza
Sì
Non posso dirlo…

Mancanza di comunicativa
Buona capacità di sintesi
Sì
Maremma gnuda!

Sono vendicativa
Disponibilità
Sì
Maremma gatta!

La mia Africa

La grande scommessa
La principessa Sissi
Il mondo di Sofia
di Jostein Gaarder
Suonavo il pianoforte. Adesso
canto…
Chiamare le mie amiche

I pirati dei Caraibi

Vino, prosecco
Non mi ricordo… è passato
troppo tempo

Vino
Il veterinario

Non ho libri: La Settimana
Enigmistica
Assolutamente no
Voglio andare a dormire

Vino E birra
Pilota di automobili

Punto Zero di Joe Vitali
No
Andare in cerca di @#!$...

Hai ancora dei sogni da
realizzare?

Sì:
‐ Giro d’Italia in barca.
‐ Cammino di Santiago di
Compostela completo.
Un bilancio della tua carriera Normale
professionale
La citazione che preferisci
Una che ho trovato come
dedica in un libro e che ho
fatto scrivere su una piastrella
per i miei figli:
che nella vita tu sappia sempre
quello che vuoi fare, abbia il
coraggio di farlo, la forza, la
libertà e l’amore per
difenderlo.
A che ora vai a letto di
21:30 ‐ 22:00
solito?
La prima cosa a cui pensi
“Porca miseria, devo
quando al mattino apri gli
sbrigarmi!”
occhi
L’ultima cosa che fai prima
Leggo il giornale su Internet
di addormentarti
Il tuo maggior successo
I miei figli.
personale

Come è il tuo rapporto con
la tecnologia?
Cosa manca nel menù della
tua mensa?
La richiesta più frequente
che ti viene fatta sul lavoro.
Da uno a dieci: nel tuo
lavoro, quanto è importante
la competenza tecnico‐
professionale?
Da uno a dieci: nel tuo
lavoro, quanto è importante
la creatività?
Preferisci lavorare di più in
estate o in inverno?
Smart working o ufficio?

Ufficio singolo o Open
Space?
Il Covid ti ha insegnato
qualcosa?

Scadentissimo
I piselli come me li faceva la
sora Elisa
“E ora cosa si fa?”

Sì,
ma non li vorrei condividere.

Sì,
tanti, ma sono difficili da
dire.

Buono

Buono, per quanto breve

Carpe diem.

Chi mi ama mi segua, chi mi
odia mi insegua.

Dipende dai giorni…
23:30 o 21:30
Accendere il cellulare e
guardare le notizie

Dipende dai turni di lavoro,
ma dormo molto poco.
A come organizzare la
giornata

Penso a cosa devo fare il
giorno dopo al lavoro
2 cose:
‐ Le mie figlie.
‐ Aver preparato la mezza
maratona in soli 10 mesi.
Più che buono

Do la buonanotte al mio
gatto
Quarti di finale, coppa Italia
calcio a 5 in serie B – contro
il Cagliari.

Niente

Normale, come i ragazzi di
oggi
Va benissimo così per la mia
dieta da sportivo
Cambiare turno
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Report e solleciti di
pagamento
7½‐8

7

8½

6

Inverno

Estate

Inverno

Prevalenza di smart‐working,
obbligo di qualche giorno in
ufficio
Singolo

50 / 50

Sarei favorevole all’ufficio

In ufficio con qualche collega

Open Space

Sì,
che si può fare a meno di
tantissime cose e che il
modello economico basato su
consumo per soddisfazione di
bisogni non essenziali è
destinato a essere cambiato.

Sì,
a rallentare.

Non qualcosa di definito, ma
è un periodo che ricorderò
sempre.

8

Nel tuo contesto di lavoro è meglio essere:

Competitivi o collaborativi?
Formali o confidenziali?

Collaborativi
Confidenziali

Collaborativi
Confidenziali

Allusivi o diretti?
Taciturni o ciarlieri?
Aggressivi o docili?

Diretti
Taciturni
Docili

Diretti
Ciarlieri
40 / 60

Collaborativi
Confidenziali, ma
guardandosi le spalle
Diretti
Ciarlieri
Docili

Nella tua vita lavorativa, hai ricevuto/respirato di più:

Rimproveri / Elogi

Elogi

È dipeso dai miei responsabili

Gratitudine / irriconoscenza
Disponibilità /chiusura
Solidarietà /ostilità
Abbandono / sostegno
Accoglienza / rifiuto
Tolleranza / intransigenza
Hai amici tra i colleghi di
lavoro?

Gratitudine
Disponibilità
Solidarietà
Sostegno
Accoglienza
Tolleranza
Se per amico si intende uno
che si butterebbe dalla
finestra per te direi di no, ma
uno che in caso di bisogno mi
darebbe una mano senz’altro
sì
Sì,
positivamente
La persona che ti mette in
grado di tirare fuori il meglio
di te e farti amare quello che
sai fare.

Gratitudine
Disponibilità
Solidarietà
Sostegno
Accoglienza
Intransigenza
Sì

…questo influisce sulla tua
vita professionale?
Definisci il “capo” perfetto

Definisci il “dipendente”
perfetto

Quello che è onesto
intellettualmente e non fa
politica (con la p minuscola)
sul posto di lavoro.

Sì,
positivamente
Colui che ti aiuta in situazioni
che non sai risolvere con le
tue competenze, e che – in
caso di errore – ti rimprovera
in privato e ti difende davanti
agli altri, assumendosene la
responsabilità.
Quello che risolve i problemi
da solo.

50 / 50 … ma i rimproveri
sono stati costruttivi
Gratitudine
Disponibilità
Solidarietà
Sostegno
Accoglienza
Tolleranza
Sì

Non influisce
Colui che sa ben dosare il
bastone e la carota.

Competente, disponibile con
i colleghi, paziente. Fa gioco
di squadra e lavora per
l’azienda.

