
A quale ruolo di Belbin appartieni?

Questa è la traduzione di un questionario in lingua inglese creato dal dottor Belbin, per 
identificare i diversi ruoli che servono per il corretto funzionamento di un team. Belbin 
identifica 9 ruoli, legati alla personalità di ognuno, divisi in tre categorie: sociali, mentali e 
d’azione. 
Secondo il professore sarebbe ideale, per la produttività di un team, avere ognuno dei ruoli 
da lui individuati, tenendo presente che una stessa persona può identificarsi in più di un 
ruolo.

Ho lasciato i nomi originali dei ruoli, data la difficoltà nel tradurre determinati concetti 
senza stravolgerli. Nel questionario i ruoli sono 8 anziché 9, manca lo specialista, omesso 
perché esula dai fini del questionario, troverai comunque la descrizione di questo ruolo alla 
fine, per completezza.

Dovresti rispondere alle domande riflettendo bene, ma senza soffermarti troppo. 
Ci sono 7 sezioni divise in tabelle, composte da 8 frasi ciascuna.
Per ogni tabella è necessario distribuire i punteggi in modo tale che ammontino ad un 
totale di 10 punti. Ad esempio puoi attribuire 10 punti ad una sola frase e niente alle altre, 
oppure potresti distribuire i punti in modo più equo, in base al caso. L’importante è che il 
totale della tabella ammonti sempre a 10. 
Non usare frazioni o decimali, solo numeri interi.

1 ESEMPIO DI COMPILAZIONE Punti

A frase 5

B frase

C frase

D frase 1

E frase 2

F frase

G frase 1

H frase 1

TOTALE 10



1 QUALE CREDO POSSA ESSERE IL MIO CONTRIBUTO AD UN TEAM Punti

A Penso di riuscire velocemente a cogliere e sfruttare delle nuove opportunità.

B Posso lavorare bene con la maggior parte delle persone.

C Mi viene molto naturale produrre idee.

D Riesco a selezionare bene le persone in base al valore che possono aggiungere ad un 
certo obiettivo nel gruppo.

E La mia determinazione mi permette di eseguire i compiti fino in fondo.

F Riesco ad affrontare un'impopolarità temporanea se porta dei buoni risultati alla fine.

G Percepisco subito cosa bisogna fare in situazioni a me familiari.

H Riesco a offrire proposte e ragionamenti alternativi senza pregiudizi.

TOTALE

2 SE HO UN FALLIMENTO IN UN TEAM POTREBBE ESSERE PERCHÉ: Punti

A Non sono a mio agio se i meeting non sono ben strutturati, controllati e condotti.

B Tendo ad essere troppo generoso verso le opinioni valide altrui che non hanno avuto 
abbastanza attenzione.

C Tendo a parlare molto appena il gruppo si mette a  lavorare su nuove idee.

D La mia visione obiettiva rende difficile la partecipazione con entusiasmo insieme ai 
colleghi.

E A volte vengo visto come autoritario e pressante se c'è bisogno di raggiungere un 
obiettivo.

F Trovo difficile guidare in prima linea, forse perché mi faccio influenzare dall'atmosfera del 
gruppo.

G Tendo a perdermi nelle mie idee non rendendomi conto di ciò che mi accade intorno.

H I miei colleghi pensano che mi preoccupo troppo dei dettagli e delle possibilità che le 
cose possano andare storte.

TOTALE



3 QUANDO VENGO COINVOLTO IN UN PROGETTO CON ALTRE PERSONE Punti

A Ho l’attitudine ad influenzare le persone senza pressarle.

B La mia attenzione generale previene sviste ed errori.

C Sono pronto ad assicurarmi che il meeting non sia una perdita di tempo e che si rimanga 
focalizzati sull'obiettivo.

D Sicuramente contribuirò con qualcosa di originale.

E Sono sempre pronto a supportare una buona idea per il bene comune.

F Sono pronto a cercare nuove idee e sviluppi.

G Penso che gli altri apprezzino di me la mia capacità di giudicare in modo obiettivo.

H Mi occupo di organizzare tutto il lavoro essenziale.

TOTALE

4 IL MIO APPROCCIO CARATTERISTICO AL LAVORO DI GRUPPO Punti

A Mi interessa conoscere meglio i miei colleghi.

B Non ho problemi a sfidare le opinioni altrui o a fare mio un punto di vista minoritario.

C Di solito trovo dei buoni argomenti per confutare proposte malsane.

D Penso di avere un talento per far funzionare le cose quando si tratta di impostare un 
piano.

E Tendo ad evitare l'ovvio e a tirare fuori l'inaspettato.

F Porto un tocco di perfezionismo in ogni lavoro di gruppo a cui partecipo.

G Sono pronto ad utilizzare i nuovi contatti ottenuti al di fuori del gruppo stesso.

H Anche se sono interessato a tutti i punti di vista non esito a farmi una mia opinione 
quando c'è da prendere una decisione.

TOTALE



5 OTTENGO SODDISFAZIONE IN UN LAVORO PERCHÉ Punti

A Mi piace analizzare le situazioni e valutare tutte le possibili scelte.

B Sono interessato a trovare soluzioni pratiche ai problemi.

C Mi piace sapere che sto creando delle buone relazioni tra colleghi.

D Posso avere una forte influenza sulle decisioni.

E Posso incontrare persone che potrebbero avere qualcosa di nuovo da offrire.

F Riesco a convincere le persone a fare ciò che è necessario.

G Mi sento a mio agio quando posso dare la mia completa attenzione ad un compito.

H Mi piace trovare qualcosa che stimoli la mia immaginazione.

TOTALE

6 SE IMPROVVISAMENTE MI VIENE DATO UN COMPITO DIFFICILE CON POCO 
TEMPO E PERSONE CHE NON CONOSCO:

Punti

A Mi metterei in disparte a ragionare sulla soluzione al problema per poi sviluppare la mia 
linea.

B Sarei pronto a lavorare con la persona che ha mostrato l'approccio più positivo, per 
quanto difficile possa essere.

C Troverei il modo di dividere i compiti in base alle persone che possono svolgerli meglio.

D Il mio naturale senso di urgenza aiuterebbe ad assicurare il rispetto dei tempi.

E Penso che resterei calmo e manterrei la mia capacità di ragionare in modo lucido.

F Nonostante le pressioni avrei sempre ben chiaro il mio obiettivo.

G Sarei pronto a prendere in mano la situazione qualora il gruppo avesse fatica a fare 
progressi.

H Inizierei discussioni in modo da stimolare nuovi pensieri e iniziare a far muovere qualcosa.

TOTALE



7 RIGUARDO I PROBLEMI AI QUALI SONO SOGGETTO LAVORANDO IN GRUPPO: Punti

A Tendo a mostrare la mia impazienza a coloro che impediscono progressi.

B A volte vengo criticato perché troppo analitico e poco intuitivo.

C La mia voglia di assicurarmi che tutto sia svolto correttamente può rallentare il 
procedimento.

D Tendo ad annoiarmi facilmente ed affidarmi ai pochi membri del team che mi stimolano di 
più.

E Trovo difficile iniziare se gli obiettivi non sono chiari.

F A volte ho difficoltà a spiegare agli altri le intuizioni che ho avuto. 

G Sono consapevole di pretendere dagli altri quello che non sono capace di fare io.

H A volte esito ad esprimere il mio punto di vista se sento che gli altri non sono d'accordo.

TOTALE



INTERPRETAZIONE PUNTEGGI

Trascrivi i punteggi assegnati ad ogni frase in base alla loro sezione. 
In seguito, somma i punteggi delle 8 colonne per capire quali sono i ruoli preponderanti 
della tua personalità all’interno del team.

IM= Implementor 
CO= Co-ordinator 
SH= Shaper 
PL= Plant
RI= Resource Investigator
ME= Monitor Evaluator
TW= Team Worker
CF= Completer Finisher

Sezione IM CO SH PL RI ME TW CF

1 G D F C A H B E

2 A B E G C D F H

3 H A C D F G E B

4 D H B E G C A F

5 B F D H E A C G

6 F C G A H E B D

7 E G A F D B H C

TOTALE



Sono Tania Gianturco, consulente di marketing digitale e copywriter. Ho un blog dedicato 
al marketing per le piccole imprese della ristorazione, www.marketing-ristorazione.it

Se ti va, puoi chiedermi il collegamento su LinkedIn!

RUOLO PREGI DIFETTI

IMPLEMENTOR

ruolo d’azione

Disciplinato, affidabile, 
conservatore ed efficiente.
Trasforma le idee in azioni 
pratiche.

Talvolta inflessibile, lento a 
rispondere a nuovi stimoli.

CO-ORDINATOR

ruolo sociale

Maturo, sicuro di sé e affidabile. 
Buon leader. Chiarisce obiettivi, 
identifica talenti e facilita il 
processo decisionale.

In un gruppo non è 
necessariamente il più intelligente 
o creativo. Può essere percepito 
come manipolatore e 
scansafatiche.

SHAPER

ruolo d’azione

Dinamico, amichevole, 
ipersensibile. Lavora bene sotto 
pressione e riesce a superare gli 
ostacoli.

Incline a cedere a provocazioni e 
a scatti d’ira. Può diventare 
nervoso mentre svolge il suo 
compito.

PLANT

ruolo mentale

Originale, creativo, poco 
ortodosso. Risolve problemi 
difficili in modo non 
convenzionale.

Ha difficoltà a comunicare con le 
persone comuni e gestirle. Può 
sembrare talvolta assente o 
distratto.

RESOURCE INVESTIGATOR

ruolo sociale

Estroverso, entusiasta, 
comunicativo. Esplora 
opportunità e sviluppa relazioni.

Perde interesse facilmente 
appena l’entusiasmo iniziale 
svanisce. Eccessivamente 
ottimista.

MONITOR EVALUATOR

ruolo mentale

Sobrio, strategico e perspicace. 
Vede tutte le opzioni e giudica 
accuratamente.

Manca di spirito d’iniziativa e 
abilità di ispirare gli altri. Talvolta 
critica eccessivamente.

TEAM WORKER

ruolo sociale

Sociale, mite, percettivo e 
accomodante. Ascolta, 
costruisce e evita frizioni.

Indeciso in situazioni critiche. 
Evita il confronto e le decisioni 
impopolari.

COMPLETER FINISHER

ruolo d’azione

Minuzioso, coscienzioso e 
ansioso. Cerca errori ed 
omissioni. Rispetta i tempi 
previsti.

Incline a preoccuparsi 
eccessivamente. Riluttante a 
delegare.

***SPECIALISTA***

(non incluso nel questionario)

ruolo mentale

Focalizzato sulla sua area di 
specializzazione alla quale si 
dedica con passione.

Contribuisce solo per ciò che gli 
compete e tende a soffermarsi 
troppo sui tecnicismi.

http://www.marketing-ristorazione.it
https://www.linkedin.com/in/taniagianturco/

