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Dati personali della persona da testare 
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Per assegnare un punteggio al SEC-I-SR, inserire i valori numerici delle risposte alle singole voci 
dell'autovalutazione nei campi previsti nella Tabella dei punteggi a pagina 2 (nella colonna del 
punteggio grezzo). Gli avverbi corrispondono ai seguenti valori numerici: mai = 1, raramente = 2, 
a volte= 3, spesso = 4, sempre = 5. Ad esempio, se a volte è stato controllato per il punto 1, 
inserire il valore 3 nella colonna del punteggio grezzo della tabella dei punteggi per il punto 1. Il 
risultato viene poi inserito automaticamente nella Tabella dei risultati del foglio di profilo.

Valutazione

Data: 26/10/20

Cognome, Nome
o numero di identificazione personale: Mustermann, Max

Genere: männlich

Età: 19

SEC-I-SR Scheda di valutazione 

-	
weiblich/femminile	
männlich/maschile	
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Osservazioni sull'andamento del test

(per interruzione di linea: combinazione di tasti ALT+Invio)
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Le anomalie osservate nel comportamento del soggetto durante l'indagine possono essere 
inserite qui.

SEC-I-SR Scheda di valutazione 



Dati personali della persona da testare 

Dati personali dell'osservatore
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Data: 26/10/20

Cognome, Nome
o numero di identificazione personale: Mustermann, Max

Età: 19

Genere: männlich

La persona che ha effettuato il test è stata valutata da

Per assegnare un punteggio al SEC-I-SR, inserire i valori numerici delle risposte alle singole voci 
dell'autovalutazione nei campi previsti nella Tabella dei punteggi a pagina 2 (nella colonna del 
punteggio grezzo). Gli avverbi corrispondono ai seguenti valori numerici: mai = 1, raramente = 2, 
a volte = 3, spesso = 4, sempre = 5. Ad esempio, se a volte è stato controllato per il punto 1, 
inserire il valore 3 nella colonna del punteggio grezzo della tabella dei punteggi per il punto 1. Il 
risultato viene poi inserito automaticamente nella Tabella dei risultati del foglio di profilo.

Mustermann, Erika

Insegnante (F)Professione:

Da quanto tempo si conosce la persona: 3 Monate

Valutazione

Cognome, Nome:

SEC-I-OR Scheda di valutazione 

-	
weiblich/femminile	
männlich/maschile	

Monate/Mesi	
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(per interruzione di linea: combinazione di tasti ALT+Invio)
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I commenti sulla valutazione dell'osservatore possono essere inseriti qui.

Osservazioni sull'andamento del test

SEC-I-OR Scheda di valutazione 



Dati personali della persona da testare
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Data: 26/10/20

Valutazione

männlich

Cognome, Nome
o numero di identificazione personale: Mustermann, Max

Età: 19

Genere:

Per assegnare un punteggio al SEC-SJT, inserire l'alternativa di risposta spuntata per le singole 
voci del Test Situazionale nei campi previsti nella tabella delle risposte a pagina 2 (nella colonna 
Alternativa risposte). Ad esempio, se la terza alternativa di risposta è stata selezionata per la 
voce 1, inserire il valore 3 nella colonna Alternativa di risposta della Tabella dei punteggi per la 
voce 1. Il risultato viene poi inserito automaticamente nella tabella dei risultati del foglio di profilo.

SEC-SJT Scheda di valutazione 
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weiblich/femminile	
männlich/maschile	
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(per interruzione di linea: combinazione di tasti ALT+Invio)
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Le anomalie osservate nel comportamento del soggetto durante l'indagine possono essere 
inserite qui.

Osservazioni sull'andamento del test

SEC-SJT Scheda  di valutazione 


