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LEZIONE 02 

SOMMINISTRAZIONE E SCORING 
  
Bene, vediamo ora come si somministra il CUIDA. 

Il CUIDA può essere somministrato a soggetti che hanno compiuto i 18 anni di età, sia in maniera 

individuale, che collettiva.  

Gli item presentano 4 alternative di risposta: non sono d’accordo; sono parzialmente in 

disaccordo; sono parzialmente d’accordo; sono d’accordo. Il test non presenta un tempo stabilito 

per la sua compilazione, tuttavia il soggetto va motivato a lavorare senza pause. Normalmente, 

i soggetti impiegano circa 45 minuti per il completamento del test.  

Dopo aver creato un clima collaborativo e di fiducia con il soggetto, inizierete a leggere le 

semplici istruzioni che si trovano nella pagina iniziale del questionario: 

“il questionario contiene domande riguardanti il proprio modo di pensare e agire in determinate 

situazioni. Non esistono risposte giuste o sbagliate. Ognuno ha il proprio modo d’interpretare 

i vari avvenimenti. Quindi è importante che risponda in modo sincero, evitando di dare risposte 

solo in base a ciò che gli altri si aspettano da Lei, perché questo potrebbe annullare la prova. 

Risponda a tutte le domande, anche se alcune non si adattano perfettamente al Suo modo di 

pensare o agire. Prima di consegnare il questionario, controlli di aver risposto a tutte le 

domande.” 

Ricordatevi, prima che il soggetto vada via, di controllare che abbia risposto a tutte le domande. 

Questo è sempre nell’interesse dell’esaminato, altrimenti il profilo potrebbe non essere valido 

o nullo, oppure la piattaforma Giunti Testing potrebbe non accettarlo per effettuare lo scoring.  

Mentre il soggetto esegue il test, è bene che voi restiate disponibili a rispondere o chiarire 

qualsiasi dubbio sorga all’esaminato.  
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Nel somministrare il questionario, è bene, oltre che creare un clima di fiducia, disporre il setting 

in modo che la stanza sia ben illuminata, che ci sia una scrivania ed una sedia comoda e che non 

ci siano interferenze esterne.  

Bene, ora addentriamoci a vedere come si effettua lo scoring del CUIDA!  

In Italia, il distributore ufficiale per il test è la Giunti Psychometrics, pertanto lo scoring può 

essere effettuato esclusivamente online attraverso la loro piattaforma Giunti Testing.  

Ok, in questa immagine potete vedere un tipico profilo generato dal programma online della 

Giunti e dal quale dovrà partire la vostra elaborazione dei punteggi!  

Il profilo della Giunti è organizzato in quattro sezioni: 

Nella prima sezione troviamo il profilo generale, dove ci sono tutti i punti ottenuti nelle diverse 

scale dal soggetto, rappresentati sia in tabella, che in grafici.  

Nella seconda sezione troviamo le scale inerenti alla validità del test, tra cui la desiderabilità 

sociale, item molto importante da considerare nella valutazione delle competenze genitoriali.  

Nella terza sezione troviamo la parte inerente al profilo per la valutazione della personalità, 

suddiviso in fattori di secondo ordine, fattore aggiuntivo e le scale primarie. In questa sezione 

troverete anche il rapporto interpretativo della Giunti che voi dovrete rielaborare con parole 

vostre! 

Nella quarta e ultima sezione trovate gli item critici, che vi consiglio di valutare o approfondire 

con un colloquio. 

 

 

  


