
Mi prendo del tempo per organizzarmi 

Mi sento meglio con me stesso quando sono organizzato                            

Gli altri mi vedono come una persona organizzata                                        

Ho degli obiettivi a breve termine 

Mi sento come se avessi piena consapevolezza di ciò che sto facendo        

Sento di avere il controllo della mia vita 

Mi innervosisco quando la mia casa (ufficio) è in disordine 

Sono soddisfatto del mio grado di organizzazione 

In genere mi sento rilassato 

Ho degli obiettivi a lungo termine 

Sono orgoglioso della mia casa 

Mi piace raggiungere dei risultati 

Ho portato a termine progetti di cui vado orgoglioso 

Mantengo le promesse 

Conosco le mie priorità 

Ho un calendario per gli impegni della mia famiglia 

Non perdo tempo in attività senza importanza 

Conosco la mia tabella di marcia e quella della mia famiglia 

Conosco le priorità delle persone a cui voglio bene 

So come dividere un compito grande in piccole parti 

Compilo una lista delle cose da fare 

Normalmente pianifico i fine settimana 

Utilizzo un calendario per il mio lavoro 

Sento di avere abbastanza tempo, durante la mia giornata, per fare ciò che devo 

Non mi sento sempre di corsa 

Generalmente sono puntuale 

Ricordo i miei appuntamenti 

Dormo abbastanza 
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Sempre 3, Spesso 2, A volte 1, Mai 0
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Da 0 a 28: ci sono ampi margini di miglioramento nelle tue
abilità organizzative. Non ti è ben chiaro perché valga la pena
investire tempo ed energia nell’organizzazione e sei un po’
allergico a tutto ciò che è schema e metodo. Valuta bene però
se le tue energie, i tuoi spazi e il tuo tempo ne risentono, e
quanto lo spreco di queste risorse incida sulla realizzazione dei
tuoi progetti. Essere organizzati non significa essere precisi,
pedanti e schematici, ma vuol dire avere il tempo e la testa per
liberare al massimo la propria creatività e riuscire a realizzare i
propri sogni.

Da 29 a 55: utilizzi sistemi organizzativi, ma questi non sempre
funzionano. Sei consapevole di poter migliorare le tue capacità
organizzative ma spesso ti perdi e non sai più da che parte
iniziare. Non ti preoccupare, fermati e prendi un bel respiro.
Tutto si può risolvere ma devi concederti del tempo. Semplifica,
valuta, decidi e organizza.

Da 56 a 84: sei ben organizzato, bravo! 

Valutazione punteggio 
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