
MONEY
QUIZ
A che punto sei con il denaro?

01



Vuoi scoprire che rapporto hai con il denaro? 

Ti senti attratta e affascinata, ma allo stesso tempo temi di non essere
all'altezza?

Prima di autodefinirti negata e abbandonare il campo a pensieri
limitanti, è buona cosa stabilire a che punto sei esattamente nella tua
relazione con il denaro.

Ti propongo un rapido quiz:le risposte che darai ti aiuteranno ad
identificare se e quali aree migliorare e potresti scoprire nuovi aspetti
della tua relazione col denaro!
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Rispondi SI o NO ai 4 gruppi di domande che ti propongo di seguito.

Le domande sono riprese dai diversi testi studiati in questi anni -Questo test non ha valenza diagnostica e il suo risultato non deve essere considerato come una diagnosi.
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 Hai letto uno o più libri sul tema denaro/soldi?

 Hai partecipato ad almeno un corso sul denaro?

 Ti senti ottimista riguardo al tuo futuro finanziario?

 Stabilisci degli obiettivi finanziari all’inizio di ogni anno?

 Ritieni che il tuo lavoro aggiunga valore al mondo?

 Ti piace il tuo lavoro?

 Ti attrae l’idea di fare soldi ed essere ricca?

 Hai avviato un’attività imprenditoriale (anche in passato)?

Ti occupi volentieri delle incombenze finanziarie: ad esempio parlare con il tuo

commercialista e controllare i tuoi investimenti e i tuoi conti, pagare bollette etc?

Conosci il saldo del tuo conto corrente in questo momento (approssimazione ±100€)?

Parli di soldi almeno una volta alla settimana con qualcuno di tua fiducia?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

GRUPPO 1
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Ripensa alle uscite del mese scorso: conosci davvero in cosa e quanto hai speso
(approssimazione  ±100€)?

 Conosci quanto spendi al mese ( in media)?

 Sei consapevole di quali sono le tre categorie principali di spesa ( ovvero dove spendi più
soldi)?
 Spendi in modo consapevole il denaro per le cose che più apprezzi?
 Tieni traccia delle tue spese?

Ripensa alle entrate del mese scorso: conosci davvero quanto hai  guadagnato il mese scorso
(approssimazione  ±100€)?

 Entrate: hai altre entrate indipendentemente dal fatto che lavori o meno ( ad esempio
investimenti immobiliari, azioni etc)?

 Risparmi: hai risparmi superiori ai 1000€?

Pensione: Hai un fondo pensione integrativo?

 Investimenti: Hai almeno un conto di investimento?

Investimenti: conosci quali fondi / azioni / obbligazioni compongono il tuo portafoglio di
investimenti?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

GRUPPO 2
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Ti capita alle volte di svegliarti durante la notte e restare a letto o di alzarti presto al mattino e

di preoccuparti delle tue finanze?

 Ti senti ansiosa quando pensi o parli di soldi?

 Ti ritrovi a usare la frase “Non posso permettermelo” almeno una volta alla settimana?

 Eviti di guardare estratti conto bancari, fatture di carte di credito e altri documenti finanziari?

 Prendi le distanze, ti annoi, o mostri altri segni di resistenza quando impari qualcosa sul

denaro, parli di soldi o ti impegni nella vita finanziaria in altre modalità?

Quando hai conversazioni finanziarie con i tuoi amici o con persone per te importanti, spesso

finiscano in disaccordo?

 Credi che le persone ricche siano meno spirituali delle persone che hanno meno soldi?

 Ritieni, anche in modo a malapena consapevole, che il denaro sia cattivo o sporco?

I ricchi siano malvagi e / o avidi è una delle tue credenze ( anche lievi)?

 Pensi di non avere mai abbastanza quando si tratta di soldi?

Hai debiti per imposte o bollette arretrate?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

GRUPPO 3
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Hai debiti di diversa natura?

Accumuli debiti anche se potresti saldare subito?

Spendere meno rispetto al tuo guadagno ti limita?

Ti senti svuotato dal lavoro che fai per guadagnarti da vivere?

Hai problemi a spendere soldi per te stesso ( ti senti in colpa)?

Ti senti ansioso quando spendi ciò che consideri una grossa somma di denaro?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

GRUPPO 4
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Somma tutte le risposte affermative che hai dato ai gruppi 1 e 2

Totale ..........

Somma tutte le risposte negative che hai dati ai gruppi 3 e 4 

Totale ..........

Sommate i due totali: ...........

PUNTEGGIO
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I soldi non sono certamente il tuo argomento preferito: è sempre una sfida quando si tratta

l’argomento delle tue finanze. 

La tua relazione con il denaro è tumultuosa, e in passato potresti aver affrontato momento

difficili.

Ti faccio i miei complimenti per aver fatto il passo coraggioso di affrontare questo quiz.

Il semplice atto di esserti messa in gioco ed essere stata onesta sulla tua situazione richiede

molto coraggio. 

Iniziare a chiarire la tua relazione con i soldi dimostra la volontà di cambiare la tua prospettiva

ed è questo il primo passo verso la trasformazione: essere disposti e aperti al cambiamento.

Hai del lavoro da fare per eliminare le tue convinzioni limitanti relative al denaro e ci sono alcuni

passaggi pratici che avrai bisogno di intraprendere per avere convinzioni positive inerenti la tua

situazione finanziaria.

DA 0 A 11: FERRI CORTI
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Vedo un po’ di positività nel tuo futuro! 

Sei sulla buona strada per essere un esperta di soldi. Ben fatto! 

Potresti ancora avere alcune convinzioni limitanti da ripulire o qualche debito da pagare, ma sei

già in viaggio!

È ora di accrescere sempre di più il tuo rapporto già molto positivo col denaro. Hai già fatto

passi da gigante, ma c’è ancora spazio di miglioramento.

La cosa bella è che, più migliori e più cresci!

DA 12 A 30: QUASI AMICI
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C'è amore!

Hai una deliziosa storia d’amore con i tuoi soldi.

Hai chiaro come funziona il denaro e non hai paura di parlarne o di impegnarti per valorizzarlo.

Proprio come ogni altra relazione, la tua vita con i soldi ha i suoi alti e bassi, le sue svolte, le sue

dissoluzioni e i suoi trucchi: le relazioni richiedono un investimento giornaliero.

Intraprendi azioni quotidiane e amorevoli che alimentino il tuo rapporto con il denaro.

DA 31 A 39: AMORE
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RESTIAMO IN CONTATTO
Profilo Instagram: latuamoneycoach

Pagina Facebook: latuamoneycoach

Web: www.latuamoneycoach.com 

Email: lauraguerinoni@latuamoneycoach.com


