Test di autovalutazione nell’ambito dell’assistenza all’infanzia
Questo test di autovalutazione considera la personalità, le capacità e le aspettative lavorative in relazione al desiderio di
lavorare nel campo dell’assistenza all’infanzia.
Nel rispondere alle domande è necessario indicare il grado in cui le dichiarazioni vi rappresentano, scegliendo le risposte
che maggiormente descrivono i vostri attuali pensieri, sentimenti e comportamenti.
Al fine di raccogliere risultati veritieri ed accurati è necessario rispondere alla domande il più sinceramente possibile,
sentendosi liberi di non rispondere alle domande a cui non si riesce a dare un’opinione (es. in quanto non avete mai avuto
esperienze in merito o non avete sperimentato le situazioni descritte).
N.

Domanda

1

Sono entusiasta di prendermi cura dei bambini e di interessarmi di loro e
della loro famiglia.
Non sono responsabile del benessere sociale ed emotivo del bambino,
ma solo del suo benessere fisico.
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Sono in grado di garantire una presenza attiva regolare e prolungata.
Sono in grado di relazionarmi ai bambini e ai genitori al fine di garantire
lo scambio di importanti informazioni (es. programmi di alimentazione,
allergie, informazioni su malattie).
Dal momento in cui non lavoro più con una famiglia, posso condividere
informazioni che la riguardano.
Sono in grado di documentare regolarmente informazioni importanti
relative ai bambini ( es. programmi di alimentazione, allergie, spese,
appuntamenti da medici e specialisti, etc.)
È possibile non osservare alcune regole definite dai genitori, a patto che
non avvenga troppo spesso (es. non far vedere la TV ai bambini, non
mangiare cibo spazzatura, etc.)
Trovo difficile tenere il passo con il livello di energia dei bambini.
Incoraggio i bambini ad esprimere il loro pensiero, i loro sentimenti, le
loro domande e ispiro loro fiducia.

10

Quando un bambino è spaventato o preoccupato sono in grado di
trovare un modo per confortarlo.

11

Sento che è mio dovere aiutare coloro che non possono aiutare loro
stessi.

12
13

Analizzo i problemi per trovare soluzioni e prendere una decisione.
Mi sento tranquillo/a in tutte le circostanze e sono in grado di affrontare
situazioni insolite e rimanere calmo/a senza diventare emotivo/a.

14

Mi piace stare con i bambini anche quando il loro comportamento non è
ottimale.

15

Per quanto io possa essere arrabbiato/a o turbato/a, se necessario sono
in grado di mantenermi composto/a.

16

Non posso fare a meno di infastidirmi quando un bambino continua a
fare domande.
Ho metodi creativi per rendere divertenti le attività meno invitanti ( es.
pulire).

17
18
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Mi piace tenermi aggiornato/a ed imparare cose nuove.
Mi preoccupo dell'igiene, della pulizia e del mio aspetto.
Sono in grado di riconoscere i rischi per la sicurezza nel contesto
ambientale.

Totalmente
d’accordo

D’accordo

Abbastanza
d’accordo

Abbastanza
in
disaccordo

In
disaccordo

Totalmente
in
disaccordo

