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Template 
“Parte del mio lavoro è sapere come essere di aiuto e supporto – e per essere sicuro di poterlo 
fare al meglio ho bisogno di avere chiarezza riguardo al mio stile di leadership e al mio 
comportamento. 

Per aiutarmi potresti compilare il questionario che segue entro questa settimana? Quando hai 
finito per favore lascialo con gli altri in sala riunioni (le risposte sono anonime).  

Nella prima colonna ci sono delle affermazioni su di me e sul mio comportamento, indica con 
una crocetta per favore quanto ti trovi in accordo o in disaccordo con ciascuna. 

Grazie in anticipo per il tuo aiuto.” 

 
 Non sono d’accordo Sono d’accordo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A: Sono sempre sincero           

B: Sono etico nel mio lavoro           

C: Mantengo le mie promesse           

D: Ti supporto nella tua crescita 
professionale 

          

E: Prendo in considerazione le tue idee e il 
tuo input quando devo prendere una 
decisione 

          

F: Mi prendo cura di te           

G: Tratto tutti equamente quando si tratta 
di paga e benefit 

          

H: Tratto tutti equamente quando si tratta 
di opportunità di sviluppo e carriera 

          

I: Tratto tutti equamente quando si tratta 
di risolvere problemi o conflitti 
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Come usare il template 
1. Compila il questionario dandoti una valutazione sincera. I voti che ti dai ti 

daranno un metro di valutazione. 
2. Distribuisci il questionario e fallo compilare da tutti, poi fattelo consegnare in 

forma anonima. 
3. Fai un paragone fra le tue risposte e quelle del tuo team. Controlla tre fattori: 

a. Gap specifici: se ti dai un 9 su un campo ma il voto medio del tuo team è 
5 devi impegnarti di più. Viceversa se ti dai un voto basso ma il tuo team 
ti da una valutazione positiva puoi semplicemente mantenere il tuo 
comportamento. 

b. Voti bassi: se il tuo voto e quello del tuo team sono bassi in un campo, 
devi lavorarci, fanne una priorità. 

c. Elementi: 
i. Le risposte A, B, C indicano quanto sei credibile 
ii. Le risposte D, E, F indicano quanto rispetto nutri per il tuo team 
iii. Le risposte G, H, I indicano quanto sei equo 
iv. Le risposte raggruppate in questo modo dovrebbero darti 

un’idea delle aree su cui lavorare. 
d. Sulla base dei risultati che ottieni, datti degli obiettivi. Puoi anche 

condividerli con il tuo team se vuoi. 
e. Ripeti l’intero processo 2-3 volte l’anno e tieni d’occhio le aree su cui le 

tue valutazioni sono in crescita o decrescita. 
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About me 
My name is Edoardo, I am a trainer and consultant. 

I provide teams and leaders with the right teamwork and 
leadership skills to thrive in increasingly dynamic markets, to face 
their increasingly frequent and disruptive changes and to increase 
their capability of generating value. 

Throughout my career I have been working in and heading 7-
figure business and policy projects, and I now combine that experience with other areas 
of work to develop skills in teams and individuals. 

I am based in Berlin, work across Europe and provide online coaching worldwide. 

 

Contacts 

hello@ebz-coaching.com 

 


