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CONTENUTI
Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta

1) Esiste un legame tra le dinamiche che condizionano una persona sul luogo di lavoro e quelle
familiari?
a)
b)
c)
d)
e)

Sì sempre
Sì spesso, e tali dinamiche sono, il più delle volte, di natura inconscia
Solo se si lavora nell’azienda di famiglia
No, quello che si vive sul lavoro non ha nulla a che vedere con la famiglia di origine
No

2) Cosa si intende per “doppia esposizione”?
a) Dover fare le cose due volte, questo è deleterio in ambito lavorativo, sarebbe meglio fare le cose una
volta sola e bene
b) Essere nel mezzo della scala gerarchica ed essere esposti ai giudizi dei superiori ed a quelli dei
sottoposti
c) Trattare i propri subalterni come bambini e il proprio superiore come se fosse un padre o una
madre
d) Confondere ed attribuire la carica emotiva che si ha nei confronti di un familiare, ad una persona
con cui si ha un rapporto professionale
e) Il desiderio di aumentare il proprio impegno lavorativo per poterne trarre maggiore guadagno
economico

3) Avere successo in ambito professionale, dal punto di vista delle costellazioni:
a) Ha spesso a che vedere con il rapporto con la madre, in particolare, durante l’allattamento si
sviluppa la fiducia nel mondo del lavoro e nel successo, se si riceve sufficiente nutrimento in termini
di calore e contatto.
b) Ha soprattutto a che vedere col rapporto con il padre, in particolare se il padre sprona il bambino
ad essere ogni giorno migliore usando in modo equilibrato premi e punizioni.
c) E’ legato al rapporto con i fratelli in particolare con sane dinamiche competitive vissute nel gruppo
di fratelli e sorelle. In caso non si abbiano fratelli si fa riferimento alle dinamiche competitive con i
compagni di scuola.
d) Dipende solo da sé stessi.
e) Non dipende dalla famiglia di origine e dai rapporti vissuti con i suoi membri

4) L’ambizione nel lavoro:
a)
b)
c)
d)
e)

E’ un’importante molla per avere successo.
Porta sempre a non darsi tregua, per questo è fonte di stress.
È sempre sana anche quando non produce effetti legati al successo.
Non è molto importante, si può avere successo anche senza ambizione.
Quando è autentica porta con sé dei risultati, se ciò non accade oppure la persona, appena
raggiunto un obiettivo ne cerca subito un altro senza fermarsi, è necessario vedere se sta portando
l’ambizione al posto di qualche altro membro del suo sistema familiare o relazionale.

5) Quale di queste affermazioni è vera riguardo alle costellazioni e il denaro?
a) Fare costellazioni sul tema del denaro è fuorviante, le costellazioni lavorano in ambito
relazionale/emozionale, il denaro riguarda invece gli aspetti materiali della vita.
b) E’ utile fare costellazioni sul tema del denaro se si è perennemente con il conto in rosso.
c) Con le costellazioni si può trovare un proprio equilibrio interiore in relazione al denaro.
d) Nelle costellazioni si possono rappresentare solo le persone quindi non ha senso mettere un
rappresentante per il denaro.
e) Se una persona è ricca non ha bisogno di fare costellazioni riguardo al denaro.

6) Una delle seguenti affermazioni esprime correttamente dei concetti riguardanti le costellazioni
utilizzate per prendere una decisione, quale?
a) Fare una costellazione decisionale garantisce di prendere ottime decisioni in ogni ambito.
b) Nelle costellazioni decisionali è un buon metodo mettere un rappresentante per “tutto ciò che è
possibile”.
c) Di fronte a diverse possibilità di scelta, le opzioni scartate devono essere cancellate e dimenticate
prima possibile.
d) Nelle costellazioni decisionali può essere utile posizionare nello spazio tutte le alternative a
disposizione e vedere quali aspetti energetici emergono in relazione ad esse.
e) Il metodo delle costellazioni non aiuta a prendere decisioni.

7) Quale delle seguenti affermazioni è corretta riguardo all’applicazione del metodo delle costellazioni
e degli Ordini alle Società?
a) Nel fondare una Società i soci hanno ben chiare le motivazioni che li spingono a farlo, le
costellazioni possono eventualmente servire in una fase successiva.
b) La costellazione aiuta a fare chiarezza sulle motivazioni e le intenzioni di ogni socio o futuro socio.
Questa chiarezza è un primo passo verso il buon funzionamento della società sotto tutti i punti di
vista.
c) L’esistenza di un obiettivo comune è un punto chiave per fondare una società, di solito i soci hanno
ben chiaro tutto questo e non necessitano della costellazione.
d) In una società tutti i soci sono pari, e per farli sentire accolti anche i soci che si aggiungono in un
secondo momento hanno importanza e peso uguali a quelli dei soci fondatori.
e) Avere un socio che si appoggia agli altri è sempre un grave problema per una società.

8) A proposito di Aziende Familiari e costellazioni, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
a) Una costellazione può aiutare a riconoscere tematiche inconsce dei diversi membri dell’Azienda
Familiare. Inoltre può aiutare a chiarire i ruoli tra i membri a casa ed in azienda. I membri
dell’Azienda Familiare devono essere disciplinati nel dividere i ruoli.
b) Se una famiglia “funziona” come famiglia, ha ottime possibilità di funzionare anche come azienda.
c) Perché un’Azienda Familiare funzioni bene è necessario che i ruoli che si hanno in famiglia siano gli
stessi che si hanno in azienda.
d) Per quanto riguarda il business i legami familiari rendono tutto più facile.
e) Grazie alle costellazioni se un’azienda familiare ha problemi si possono facilmente trovare buone
soluzioni senza sforzo.

9) Quale delle seguenti affermazioni è corretta riguardo al lavoro dipendente?
a) Perché tutto vada bene basta avere un ottimo stipendio.
b) La parte fondamentale è il lavoro che si fa, le relazioni contano poco o niente.
c) Le relazioni interpersonali sul luogo di lavoro sono solo un ostacolo, meglio mantenere dei rapporti
freddi.
d) E’ importante il rispetto dell’ordine dei membri che porta benessere se viene rispettato, e causa
disagio nel caso venga violato.
e) E’ fondamentale essere buoni amici dei propri colleghi, anche al di là della scala gerarchica, quello
che si fa è di poco conto.

10) Quali sono gli ordini che vanno rispettati all’interno di un’organizzazione per il suo buon
funzionamento?
a) Puntualità e precisione.
b) Farsi i fatti propri ed evitare pettegolezzi.
c) Diritto di appartenenza, equilibrio tra dare e ricevere, rispetto della gerarchia, rispetto per
l’anzianità.
d) Lavorare velocemente e bene.
e) Andare oltre l’orario di lavoro.

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

ottimi
soddisfacenti
scarsi
insoddisfacenti

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

ottima
soddisfacente
scarsa
insoddisfacente

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

molto
sufficiente
poco
per niente

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

molto innovativi
innovativi
poco innovativi
per niente innovativi

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

molto soddisfacente
soddisfacente
poco soddisfacente
per niente soddisfacente

