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Come sapere se è meglio lasciare il mio lavoro 

Nessun posto di lavoro è perfetto, ma se il tuo lavoro ti sta rendendo veramente infelice, 

potrebbe essere il momento di dire: "Io smetto!" Quindi, è davvero il momento di lasciare 

il lavoro? Fai il quiz di Kimlinger per scoprirlo. Rispondi solo "vero" o "falso" a ciascuna 

affermazione, quindi segue le istruzioni per il punteggio e vedere il tuo risultato.  

1. __________ Non vedo l’ora di andare a lavorare tutti i giorni. 

2. __________ Mi viene chiesto di fare cose che non sono etiche e/o violano i miei valori. 

3. __________ Ho ricevuto una valutazione negativa del mio lavoro. 

4. __________Il mio lavoro interferisce regolarmente con il mio equilibrio lavoro/vita 

privata. 

5. __________ Non vado d’accordo col mio capo. 

6. __________ Considero regolarmente di lasciare il mio lavoro. 

7. __________ Non ho opportunità di sviluppo professionale. 

8. __________ Se mi venisse offerta una posizione solida proprio adesso, anche se pagata 

meno, la prenderei in considerazione. 

 9. __________  Non c’è potenziale di crescita per me in azienda. 

10. __________ Ho più qualifiche di quante ne servano per la mia posizione. 

11. __________ Ho difficoltà a lavorare con la maggior parte dei miei colleghi. 

12. __________ Ho avuto una discussione di recente col mio capo o i miei colleghi. 

13. __________Mi lamento regolarmente del mio posto di lavoro con la mia famiglia e i 

miei amici. 

14. __________ Sto controllando le offerte di lavoro più spesso col passare del tempo. 

15. __________ Il mio aspetto e le mie abitudini di salute sono cambiati in peggio. 

16. __________Le persone stanno abbandonando la mia squadra e/o l’azienda per 

migliori opportunità in altre aziende. 

17. __________ Ho preso qualche giorno di malattia ogni tanto perché avevo paura di 

andare a lavoro. 

18. __________ Le mie mansioni giornaliere sono ripetitive. 

19. __________ Sento di poter trovare un pacchetto migliore di gratificazioni altrove. 

20. __________ Sono scontento del mio lavoro da pendolare. 
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Punteggio: 

Se hai risposto “vero” a 1–3 affermazioni: Probabilmente sei più soddisfatto di quanto 

credi. Cerca di capire cosa puoi fare per risolvere quei problemi che potresti riscontrare. 

Se hai risposto "Vero" a 4–8 affermazioni: Considera di parlare col tuo capo, con un 

college di cui ti fidi, o con le risorse umane per cercare di capire se c’è qualcosa che 

puoi fare per affrontare gli ambiti di cui non sei soddisfatto.  

Se hai risposto "Vero" a 8–13 affermazioni: Sei abbastanza insoddisfatto del tuo lavoro. 

Considera se gli ambiti che non ti soddisfano possono essere migliorati oppure no. 

Questo potrebbe avvenire, ma non abbastanza velocemente, o potrebbe non 

raggiungere i tuoi standard. Forse potresti considerare di cercare altre opportunità 

mentre stai valutando se le cose possono cambiare o meno.   

Se hai risposto "Vero" a 14 o più affermazioni: Probabilmente dovresti considerare l’idea 

di lasciare il lavoro. In effetti, potrebbe esserci la possibilità di qualche cambiamento, 

ma nel tuo caso, ci vorrebbero un sacco di cambiamenti e velocemente! 

Naturalmente, potresti voler cercare un’altra opportunità mentre sei ancora occupato, 

dato che è spesso più facile trovare un nuovo lavoro mentre ne hai ancora uno. 

Il quiz è stato preso dal sito: http://www.businessnewsdaily.com/8048-quit-your-job-

quiz.html 
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