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LEZIONE 01 

ASPETTI TEORICI E STRUTTURA DEL TEST 

Buongiorno a tutti, mi presento: sono Micaela Gloria, una psicologa, e sarò la docente di questo 

breve corso per conto di Klinikos. Questo breve corso di formazione online vi guiderà alla 

scoperta del CUIDA, un test utile, tra le altre cose, per la valutazione delle competenze 

genitoriali.   

Il corso è rivolto a chiunque voglia conoscere questo strumento e studiarlo per uso clinico, 

valutativo o giuridico. Insieme, andremo ad approfondirne le basi, il perché viene utilizzato, la 

somministrazione, lo scoring e la sua interpretazione.  

Bene, andiamo a conoscere le basi del CUIDA! 

Il CUIDA è uno strumento che viene, perlopiù, utilizzato per valutare le capacità di un adulto nel 

fornire cure adeguate ad un figlio biologico, adottato, in affido o a carico di un’istituzione. 

Inoltre, è uno strumento che può essere utilizzato anche per valutare se sono presenti le 

capacità di assistere una persona in difficoltà, ad esempio anziani, malati o disabili. Infine, è utile 

per analizzare la presenza di alcune caratteristiche di personalità necessarie per la selezione 

del personale in ambito sanitario.  

Con il termine assistenza facciamo riferimento al fornire attenzione, protezione, educazione e 

promuovere l’inserimento sociale di un bambino, ponendo attenzione anche ai suoi bisogni 

primari.  

Il CUIDA nasce, inizialmente, come uno strumento per valutare la personalità delle coppie 

desiderose di adottare un bambino e successivamente fu esteso ai casi di affido e accoglienza 

minorile. Questo test misura le variabili affettive e cognitive legate alla capacità di stabilire 

relazioni interpersonali adeguate nel fornire le giuste cure al bambino. Proprio per questo è un 

test ampiamente utilizzato in ambito giuridico per la valutazione delle competenze genitoriali 

in caso di affido minorile.  

Bene, addentriamoci ancora di più nella struttura del test! 
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Il CUIDA è un test carta e matita, a risposta multipla, composto da 189 item che misurano 

variabili affettive, cognitive e sociali finalizzate a valutare la capacità di fornire assistenza. Il 

CUIDA fonda la sua struttura sulla teoria dei tratti che definisce la personalità come composta 

da diverse disposizioni generali, pensieri, sentimenti e comportamenti relativamente stabili che 

ci spiegano il funzionamento della persona in base alle situazioni.  

Le diverse scale che compongono il test hanno ognuna da 10 a 15 item. Il test può essere 

somministrato in forma individuale o collettiva in circa 45 minuti ed è destinato a persone 

adulte con un livello intellettivo e culturale nella media, che siano in grado di comprendere le 

istruzioni.  

Ritengo importante sottolineare che, nonostante questo test sia stato pensato per valutare le 

competenze genitoriali, è sempre consigliato integrarlo con una batteria di test, con colloqui 

clinici e con l’osservazione dell’interazione genitore-figlio.  

Andiamo a esaminare adesso la struttura del test. 

LE SCALE PRIMARIE  

Le scale primarie del CUIDA sono 14 e fanno riferimento ai tratti di personalità. 

Altruismo (Al): il soggetto altruista tende ad aiutare gli altri e preoccuparsi per loro in maniera 

disinteressata. Una persona non altruista, invece, sarà più centrata su sé stessa e con scarse 

capacità empatiche.  

La scala Apertura (Ap): descrive persone interessate a nuove esperienze, attente ai sentimenti, 

curiose e creative. Sono aperte a ideali di altre culture e sanno comportarsi sia in modo 

convenzionale che spontaneo, risultando, inoltre, empatiche. 

Assertività (As): è la capacità che le persone hanno di esprimere emozioni, pensieri, critiche, 

complimenti o il proprio punto di vista rispettando gli altri. L’assertività si colloca nel mezzo tra 

il comportamento passivo e quello aggressivo. Il primo rispecchia persone deleganti e con 

scarsa autostima, mentre il secondo rispecchia persone prevaricanti e irrispettose. Solitamente, 

questa scala va interpretata insieme al fattore aggiuntivo “aggressività”. Una persona assertiva 

ha una forte autostima, capacità di problem solving e stabilisce relazioni sicure ed equilibrate. 
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La scala Autostima (At): fa riferimento alla valutazione delle proprie capacità basata su opinioni 

personali. Una persona valuta di sé stessa, il proprio aspetto, le relazioni o i propri successi. 

Queste persone sono equilibrate, assertive, socievoli e presentano un buon problem solving e 

relazioni sicure.  

La scala Capacità di risolvere i problemi (Rt): rispecchia persone riflessive che identificano il 

problema, valutano le alternative e creano un piano d’azione. Sono persone flessibili, assertive 

ed equilibrate.  

La scala Empatia (Em): rispecchia la capacità di riconoscere e comprendere i sentimenti degli 

altri accettandoli e rispettandoli senza giudicarli. Le persone empatiche si identificano con i 

sentimenti dell’altro, rimanendo però loro stesse.  

La scala Stabilità emotiva (Ee): fa riferimento alla capacità di gestire possibili tensioni 

provocate da emozioni forti. Fornisce informazioni sulla capacità di rispondere a tristezza, ansia 

o irritabilità. Di conseguenza le persone con questo tratto sono equilibrate, riflessive e capaci 

di tollerare le frustrazioni.  

La scala Indipendenza (In): consiste nella capacità di compiere attività di routine quotidiana 

senza l’aiuto di altre persone. I soggetti con questo tratto sanno prendere decisioni, sanno 

organizzarsi e non hanno bisogno dell’approvazione altrui. Sono sicuri di sé stessi, equilibrati e 

hanno un’alta autostima.  

La scala Flessibilità (Fl): rispecchia quelle persone in grado di modificare il proprio 

comportamento per adattarlo alle diverse situazioni. Sono persone che presentano un buon 

problem solving, che sanno tollerare la frustrazione, mostrandosi equilibrate e riflessive. 

La scala Riflessività (Rf): le persone riflessive non agiscono d’impulso ma tendono a valutare e 

pianificare tutti i comportamenti, riescono a tollerare la frustrazione e hanno un buon problem 

solving.  

Socializzazione (Sc): sono persone che stabiliscono facilmente relazioni con gli altri, 

preferiscono la compagnia alla solitudine e le attività sociali. Risultano essere assertive e 

valutano loro stesse in modo molto positivo. 
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Tolleranza alla frustrazione (Tf): sono persone che accettano che un loro progetto o una loro 

aspettativa possa fallire. Sono equilibrate e flessibili e non attuano comportamenti impulsivi.  

Capacità di stabilire legami affettivi o di amore (Ag): questa scala rappresenta una capacità 

umana universale e consiste nella predisposizione del soggetto a stabilire legami affettivi. È 

una variabile molto importante per lo sviluppo evolutivo e la creazione di legami interpersonali. 

Queste persone sono assertive, socievoli ed empatiche.  

Capacità di provare il dolore (Dl): il dolore fa parte della natura umana ed è un’esperienza che 

tutti provano nel corso della vita. È importante però che le persone riescano ad elaborarlo e a 

superarlo. Queste persone sono equilibrate e tollerano la frustrazione. 

I FATTORI DI SECONDO ORDINE E IL FATTORE AGGIUNTIVO 

Assistenza responsabile (Cre): si riferisce alla capacità di far fronte con responsabilità a 

situazioni che richiedono un’attenzione particolare alle necessità dell’altro. Le persone che si 

trovano ad affrontare situazioni stressanti e riescono ad affrontarle strategicamente sono 

calme e controllate.  

Assistenza affettiva (Caf): consiste nella capacità di fornire sostegno emotivo agli altri e allo 

stesso tempo riescono a controllare i propri stati emotivi. Sono persone assertive e molto 

soddisfatte di sé stesse.  

Sensibilità verso gli altri (Sen): consiste nella capacità di interessarsi agli altri, essere coinvolti 

nei loro bisogni e aiutarli nella risoluzione dei problemi. Sono persone aperte e flessibili e infatti 

non hanno problemi ad accettare i cambiamenti. 

Aggressività (Agr): è uno stato emotivo caratterizzato da sentimenti o azioni distruttive verso 

di sé e gli altri.  

Se una persona ha un punteggio alto in “Assertività” e basso nelle altre variabili, è bene 

considerare il fattore “Aggressività” perché potrebbe descrivere una persona aggressiva. 

L’aggressività in questo caso è mostrata per difendere i propri diritti.  

 

 


