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CONTENUTI
Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta
1) I tre volti dell’Altro corrispondono per l’autore ai seguenti livelli.
a)
b)
c)
d)
e)

Esoterico, essoterico, pubblico
Occulto, manifesto, palese
Intrapersonale, interpersonale, transpersonale
Sociale, psicologico, dinamico
Storico, filosofico, sociologico

2) Per empatia l’autore intende.
a)
b)
c)
d)
e)

L’identificazione con il dolore dell’Altro
Il distacco dall’Altro
L’osservazione neutrale dell’Altro
La distanza abitata
Fare proprio ciò che sente l’Altro

3) Per nevrosi l’autore intende.
a)
b)
c)

Una patologia medica
Una deformazione psicotica della realtà
Un conflitto tra Es e Super-Io

d) Una condizione esistenziale che si manifesta come conflitto generato dai problemi di
contatto con l’alterità
e) Una comunicazione patologica
4) L’autore per meccanismi di identificazione intende.
a)
b)
c)
d)
e)

La ricerca di un’identità
L’adesione a immagini egoiche e parziali di sé
L’immedesimazione in un gruppo
Un processo di riconoscimento dell’Altro
Il riconoscersi nelle proprie intenzioni

5) Per l’autore i meccanismi di identificazione sono riconducibili ai seguenti tre livelli.
a)
b)
c)
d)
e)

Potere, piacere, indipendenza
Altruismo, egoismo, reciprocità
Difesa, aggressione, neutralità
Sessuale, sociale, conservativo
Istinto, emozione, intelletto

6) Secondo l’autore le funzioni dell’Io sono:
a)
b)
c)
d)
e)

otto
dodici
quattro
sette
nove

7) Per l’autore la caratteristica essenziale della personalità eterodiretta è:
a)
b)
c)
d)
e)

Imporre la propria volontà sugli altri
auto-guidarsi
ricercare ossessivamente l’apprezzamento altrui
porsi in uno stato di distacco patologico
cercare ossessivamente di essere indispensabile

8) Per conflitto l’autore intende.
a)
b)
c)
d)
e)

Uno scontro energetico
Una divergenza tra scopi e/o motivazioni
Un’escalation
L’esplodere della violenza
La guerra

9) La polarità per l’autore indica.
a)
b)
c)
d)
e)

Un conflitto transpersonale di interessi
Un conflitto interpersonale di valori
Un conflitto intrapersonale di bisogni
Un conflitto intrapersonale di valori
Un conflitto transpersonale di valori

10) Secondo l’autore i valori sono:
a)
b)
c)
d)
e)

programmi in grado di orientare il comportamento secondo livelli di gratificazione
credenze
ideologie
principi di selezione delle situazioni
visioni spirituali

GRADIMENTO DEL LIBRO
1) I contenuti trattati del libro sono:
a)
b)
c)
d)

ottimi
soddisfacenti
scarsi
insoddisfacenti

2) La forma comunicativa utilizzata dall’autore:
a)
b)
c)
d)

ottima
soddisfacente
scarsa
insoddisfacente

3) La lettura del libro la ritengo appropriata per la mia attività professionale:
a)
b)
c)
d)

molto
sufficiente
poco
per niente

4) I concetti espressi risultano:
a)
b)
c)
d)

molto innovativi
innovativi
poco innovativi
per niente innovativi

5) Assegna un livello di soddisfazione della lettura del libro nel suo complesso:
a)
b)
c)
d)

molto soddisfacente
soddisfacente
poco soddisfacente
per niente soddisfacente

