# Secondo i momenti, comunque non potete certo lamentarvi.
o A volte, ma ne sarebbe servita di più. •
4 Vi invitano a una festa dove non conoscete nessuno, a parte
il padrone di casa:
§ Evito di andare.
# Va bene, starò accanto a chi mi ha invitato.
o Mi metterò in un angolo sperando che qualcuno inizi a
parlare con me.
# Perché no? È un'ottima occasione per conoscere gente nuova.
5 Squilla il telefono in piena notte:
§ Sarà sicuramente una brutta notizia.
# Qualcuno avrà sbagliato numero.
# Sarà un amico con una notizia strepitosa che non può aspel
tare a raccontarvi.
o II solito amico in crisi che vi terrà ore al telefono per raccon
tarvi i suoi problemi.
6 Le parole: «...e vissero felici e contenti...» vi fanno pensare:
o Classico finale di una favola.
# Sarebbe bello se si potesse avverare.
# Basta volerlo.
§ La realtà è ben diversa.
7 Vi presentate per un nuovo lavoro e, al termine del colloquio,
vi dicono che vi faranno sapere.
o È un modo gentile per dirvi che non avete i requisiti adatti,
# Forse vi chiameranno.
# Siete sicuri di avere delle possibilità, per lo meno come tulli
gli altri.
§ Hanno già deciso chi avrà il posto e non sarete certo voi.
8 Cosa c e dietro l'angolo?
# Qualcosa di nuovo.
§ Qualcuno che vuole aggredirvi.
# Qualcuno che non vedete da tempo,
o La vostra vita che scorre.
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|9 Vi offrono la possibilità, partendo dalla gavetta, di iniziare il
lavoro che avete sempre desiderato. Questo significa però
che dovete lasciare il vostro attuale posto di lavoro peraltro
piuttosto redditizio. Che fate?
* I risultati, prima o poi, arriveranno, quindi vi lasciate tutto
alle spalle impegnandovi al massimo per ottenere al più
presto il meglio.
# Chiedete al vostro datore di lavoro di poter rimanere lavorando part-time e vi occupate per l'altra metà giornata del
nuovo lavoro anche se vi occorrerà il doppio del tempo per
ottenere i risultati sperati.
o Non mollate il lavoro ma cercate di collaborare, sacrificando il vostro tempo libero, per dimostrare il vostro valore
sperando che la prossima volta vi facciano una proposta
più accettabile.
§ Non lasciate il lavoro, non vi hanno offerto sufficienti garanzie.
10 In questa serie di proverbi e modi di dire scegliete, fino a un
massimo di 4, quelli che più vi piacciono o si addicono al
vostro modo di essere.
# Chi non risica, non rosica.
§ Mai lasciare la via vecchia per la nuova.
o Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino.
# Aiutati che il ciel ti aiuta.
# A buon intenditor poche parole.
# Cosa fatta capo ha.
§ Meglio un uovo oggi che una gallina domani.
# Domani è un altro giorno.
# Domani seren sarà, se non sarà seren, si rasserenerà.
# Dopo la tempesta torna il sereno.
RISULTATI
Contate i simboli e leggete il responso che si riferisce al
simbolo che avete scelto più spesso.
Nel caso abbiate totalizzato lo stesso punteggio per più simboli, significa che il vostro atteggiamento oscilla tra questi aspetti
a seconda del momento, quindi leggete i diversi risultati ottenuti.
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