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Quanto sei workaholic? 
 

Questo test è stato messo appunto da The Counseling Team International a San Bernardino, in California. 

Lo abbiamo liberamente tradotto per poter permettere a tutti di controllare il proprio livello di 

workaholism. Nel piè di pagina si trova il link al test originale. 

A ogni affermazione va dato un punteggio: 1 mai, 2 a volte, 3 spesso, 4 sempre. 

___ 1. Preferisco fare le cose da solo/a, piuttosto che chiedere aiuto 

___ 2. Divento impaziente quando devo aspettare qualcuno o quando qualcosa richiede troppo tempo  

___ 3. Ho la sensazione di essere sempre di fretta, in corsa contro il tempo 

___ 4. Mi irrito quando vengo interrotto/a nel mezzo di un lavoro o mentre sto facendo qualcosa 

___ 5. Resto occupato e mantengo molti lavori contemporaneamente 

___6. Mi ritrovo a fare due o tre cose in una sola volta, come mangiare il pranzo, scrivere una nota e 

parlare al telefono. 

___ 7. Mi impegno esageratamente, accettando più lavoro di quanto io possa fare effettivamente 

___ 8. Mi sento in colpa quando non sto lavorando 

___ 9. La cosa più importante è vedere i risultati concreti di quello che faccio 

___ 10. Sono più interessato al risultato finale del mio lavoro rispetto al processo per raggiungerlo 

___ 11. Le cose non si muovono abbastanza velocemente e non vengono fatte abbastanza velocemente 

___ 12. Perdo le staffe quando le cose non vanno come voglio io 

___ 13. Faccio la stessa domanda, senza rendermene conto, dopo che ho già ricevuto la risposta 

___ 14. Passo molto del mio tempo a pianificare mentalmente e a pensare a eventi futuri, mentre perdo 

l’attenzione per gli eventi attuali 

___ 15. Mi trovo a continuare a lavorare anche dopo che i miei colleghi hanno smesso 

___ 16. Mi arrabbio quando la gente non soddisfa i miei standard di perfezione 
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___ 17. Mi arrabbio quando mi trovo in situazioni che non posso tenere sotto controllo 

___ 18. Tendo a mettermi sotto pressione con scadenze auto-imposte 

___ 19. Mi rilasso difficilmente anche quando non sto lavorando 

___ 20. Trascorro più tempo lavorando che socializzando con gli amici o facendo attività per il tempo libero 

___ 21. Mi tuffo in progetti per ottenere un vantaggio prima che tutte le fasi siano state completate 

___ 22. Mi arrabbio con me stesso anche se faccio il più piccolo errore 

___ 23. Mi sono impegnato di più in termini di tempo ed energia nel mio lavoro che nei rapporti con cari e 

amici. 

___ 24. Ho dimenticato, ignorato o ridotto al minimo le celebrazioni, come compleanni, riunioni, 

anniversari o vacanze. 

___ 25. Prendo decisioni importanti prima di avere tutte le informazioni e prima di aver riflettuto 

 

Adesso bisogna sommare i punteggi assegnati e controllare in quale range ci si trova: 

 Da 67 a 100: sei workaholic e sei sulla buona strada per il bournout e la situazione potrebbe 

ripercuotersi sulla tua famiglia. 

 Da 57 a 66: sei leggermente workaholic e puoi ancora recuperare, evitando così effetti negativi 

sulla tua famiglia e la tua vita privata. 

 Da 25 a 56: non sei workaholic, probabilmente sei solo un lavoratore efficiente e non devi 

preoccuparti delle ripercussioni sulla tua vita privata. 

 


