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LEZIONE 03 

INTERPRETAZIONE DEL CUIDA 

Bene, siamo quasi giunti al termine del nostro corso, vediamo ora come si interpreta un profilo 

del CUIDA, ok? 

I risultati ottenuti ci aiutano a descrivere, nel miglior modo possibile, le competenze genitoriali, 

la capacità di fornire assistenza e cura al bambino o a persone non auto-sufficienti. Tuttavia, 

prima di cominciare, vorrei ricordarvi che il test valuta tutti questi aspetti, ma è sempre meglio 

integrarlo con colloqui clinici, osservazioni e altre batterie di test.  

Come detto nella precedente lezione, i punteggi ottenuti dallo scoring rispecchiano il profilo 

personalità del soggetto.  

Per prima cosa bisogna guardare con attenzione gli indici di controllo, in quanto possono darci 

informazioni importanti sull’interpretazione del resto dei punteggi. 

Mi preme sottolineare di fare molta attenzione ai punteggi elevati nella scala desiderabilità 

sociale e interpretare, con cautela, il resto del profilo, poiché in questo caso il soggetto 

potrebbe “distorcere” le sue risposte al test con l’obiettivo di fornire un’immagine favorevole 

di sé stesso. 

Successivamente poniamo la nostra attenzione all’interpretazione delle scale primarie, che ci 

consentiranno di approfondire gli aspetti fondamentali per la nostra valutazione.  

Infine, vanno interpretati i fattori di secondo ordine e il fattore aggiuntivo, che ci 

permetteranno di avere una visione totale del profilo del soggetto.  

Dopo aver effettuato lo scoring, la piattaforma Giunti Testing, vi fornirà un profilo completo. 

Tuttavia, vi ricordo che è sempre meglio reinterpretarlo con parole vostre. Andando a guardare 

i punti presenti nelle varie scale all’interno del manuale. Per comodità, ve li riporto 

sinteticamente:  
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Indice di validità 

L’indice di validità deriva da diversi item che il soggetto può indicare per sbaglio o mancata 

comprensione della domanda. Questo indice va interpretato ponendo attenzione ai punteggi 

grezzi. Un punteggio alto, che figura come maggiore o uguale a 8, mostra un soggetto che può 

aver risposto a caso, aver mal interpretato un item oppure si è distratto, invalidando così la 

prova.  

Un punteggio medio, che figura come compreso tra 6 e 7, mostra un profilo che va interpretato 

con cautela, soprattutto se i risultati sono in contrasto con gli altri due indici di controllo.  

Desiderabilità sociale.  

§ Punteggio alto (PI=3) à soggetti che ottengono questo punteggio vogliono fornire una 

migliore immagine di sé stessi negando eventuali comportamenti sconvenienti o lati del 

carattere socialmente inadeguati. Infatti presentano difficoltà a mostrare lati negativi 

del proprio carattere e se sono mancati di sincerità in questa parte del test potrebbero 

averlo fatto anche per il resto delle domande.  

§ Punteggio medio (PI=2) à soggetti che ottengono questo punteggio vogliono sia 

fornire un’immagine positiva di loro stessi, ma anche rispondere in modo sincero al 

questionario. Anche se sono preoccupati di come verranno valutati riconoscono i lati 

negativi del loro carattere. 

§ Punteggio basso (PI=1) à soggetti che ottengono questo punteggio non hanno 

interesse nel mostrarsi con qualità migliori di quelle che hanno e vogliono essere sincere. 

Tuttavia questo risultato potrebbe indicare anche poco interesse per la valutazione o 

una tendenza alla simulazione.  

Indice di incoerenza nelle risposte. 

Questo indice confronta le risposte che vengono date alle coppie di item in relazione tra di loro, 

fornendo informazioni su risposte dove il soggetto non è stato coerente. La mancanza di 

coerenza può essere data da una persona che cambia opinione nel corso della prova oppure da 

una persona con difficoltà nella lettura. 
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Mi preme sottolineare che se si ha un punteggio alto il test va interpretato con prudenza, 

intervistando anche il soggetto per valutare se ciò che è emerso è veritiero. I punteggi ottenuti 

sono grezzi, se si ha un punteggio uguale o maggiore a 13 si avrà un profilo incoerente; se invece 

avremo punteggi tra 10 e 12 è bene procedere con cautela. 

INTERPRETAZIONE SCALE PRIMARIE 

Altruismo (Al) 

§ Punteggio alto (3) à sono persone che sentono la necessità di aiutare e di preoccuparsi 

per gli altri, danno priorità alle richieste altrui lasciando i propri interessi in secondo 

piano. In questo caso bisogna valutare attentamente anche la scala dell’empatia. 

§ Punteggio medio (2) à sono persone che tendono ad aiutare gli altri quando necessario 

dando valore anche a loro stessi. 

§ Punteggio basso (1) à sono persone molto concentrate su loro stesse che non aiutano 

l’altro e nelle poche occasioni in cui lo fanno lo sentono come un peso. 

Apertura (Ap)  

§ Punteggio alto (3) à sono persone che si adattano ai cambiamenti e alle nuove 

situazioni, sono poco convenzionali e sono molto interessate alle altre culture. 

§ Punteggio medio (2) à sono persone che sono interessate alle novità ma tendono anche 

ad aggrapparsi a ciò che già conoscono. 

§ Punteggio basso (1) à sono persone che difficilmente si adattano ai cambiamenti e 

spesso li rifiutano, infatti preferiscono ciò che è familiare o convenzionale evitando di 

conoscere nuove culture. 

Assertività (As) 

§ Punteggio alto (3) à sono persone che riescono a comunicare con gli altri in ogni 

situazione, anche quando ci sono dei conflitti, rispettando sia il proprio punto di visto 

che quello dell’altro. Cercano sempre di trovare una soluzione ai conflitti in armonia con 

l’altro.  

Quando ci troviamo davanti ad un profilo con un punteggio alto è bene ricordarsi che 

non sempre possiamo definire una persona assertiva, ma questa potrebbe avere 
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un’aggressività latente e della quale non ne hanno coscienza o consapevolezza. Per 

questo motivo, quando abbiamo questi punteggi è sempre consigliato confrontarli con 

il fattore aggressività o con le scale riflessività e tolleranza alla frustrazione, in modo da 

avere un quadro clinico più chiaro!  

 

§ Punteggio medio (2) à sono persone che riescono a difendere le proprie idee ed i propri 

diritti, accettando anche che l’altro possa pensarla in modo differente. 

§ Punteggio basso (1) à sono persone che non riescono ad accettare i complimenti, non 

sanno dire di no e tendono ad accettare con molta difficoltà le critiche che gli sono 

rivolte. Vorrebbero dire ciò che pensano, ma non riescono a farlo. 

Autostima (At) 

§ Punteggio alto (3) à sono persone che non hanno problemi a valutare sé stesse in modo 

positivo, pensano di avere elevate qualità e tendono a valorizzarle. Quando raggiungono 

un obiettivo, attribuiscono il merito a loro stesse. 

§ Punteggio medio (2) à sono persone che non hanno problemi ad accettare sé stesse, 

anche se, talvolta, non riconoscono le loro qualità. 

§ Punteggio basso (1) à questo punteggio indica persone che hanno una bassa 

considerazione di sé stesse oppure che non si apprezzano. Se devono descriversi, lo 

fanno ponendo un accento sui loro difetti e sentendosi inferiori agli altri.  

Capacità di risolvere i problemi (Rp) 

§ Punteggio alto (3) à questo punteggio indica persone che sono in grado di pianificare le 

proprie azioni, valutando i pro ed i contro di ogni comportamento. Quando si trovano ad 

affrontare situazioni difficili riescono a mantenere l’autocontrollo, senza farsi sopraffare 

dai sentimenti o dalle emozioni, rimanendo lucidi ed in grado di valutare le possibili 

opzioni tra cui scegliere per risolvere il problema. 

§ Punteggio medio (2) à indica persone che riescono a prendere le decisioni analizzando 

la situazione, tuttavia, talvolta, non riescono a controllare i propri impulsi e possono 

prendere una decisione in modo rapido e senza riflettere.  
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§ Punteggio basso (1) à Sono persone che provano, davanti ai problemi, ad analizzare la 

situazione ma non ci riescono. Anzi, tendono a bloccarsi e ad agire in modo impulsivo. 

Hanno poca fiducia in loro stesse, tanto che tendono a non assumersi responsabilità e a 

delegare ad altre persone. 

Empatia (Em) 

§ Punteggio alto (3) à sono persone riescono a comprendere gli estati emotivi altrui con 

molta facilità. Proprio per questo motivo, sono viste dagli altri come persone sulle quali 

poter contare e delle quali fidarsi. 

È importante valutare se questo punteggio è associato ad una bassa assertività e 

indipendenza, e ad un alto altruismo. Poiché in questo caso, potrebbe indicare una 

persona che tende a mettere in secondo piano sé stessa.  

§ Punteggio medio (2) à sono persone che riescono a comprendere ciò che provano gli 

altri, anche se alcune volte riscontrano delle difficoltà e non riescono ad accettare le idee 

dell’altro. 

§ Punteggio basso (1) à sono persone che hanno difficoltà a comprendere ciò che le altre 

persone provano o pensano, sia perché non ne hanno interesse, ma anche perché non 

riescono a farlo.  

Stabilità emotiva (Ee) 

§ Punteggio alto (3) à sono persone che riescono a controllare le proprie emozioni, senza 

far sì che queste prendano il sopravvento. Quando si trovano davanti a situazioni 

emotivamente forti, riescono ad analizzarle e a trovare soluzioni adeguate. 

§ Punteggio medio (2) à sono persone che riescono a controllare sufficientemente le 

proprie emozioni e riescono a riflettere prima di agire. 

§ Punteggio basso (1) à sono persone che hanno difficoltà a controllare la sfera emotiva, 

per questo motivo agiscono in modo impulsivo, senza pensare alle conseguenze delle 

proprie azioni. 
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Flessibilità (Fl) 

§ Punteggio alto (3) à sono persone che riescono ad accettare i punti di vista delle altre 

persone e riescono ad adattarsi ad eventuali cambiamenti quotidiani nei loro programmi, 

senza arrabbiarsi.  

È importante valutare questo punteggio con altri tre indici, l’assertività, l’indipendenza 

e la capacità di stabilire legami affettivi e di amore, per avere un quadro clinico più 

completo! 

§ Punteggio medio (2) à sono persone che tendono ad agire in base alla situazione che gli 

si presenta, riescono a cambiare le proprie opinioni senza problemi e riescono ad 

accettare che gli altri possano pensarla in modo diverso da loro. 

§ Punteggio basso (1) à sono persone che vorrebbero imporre il proprio punto di vista, 

non riuscendo a comprendere e ad accettare quello dell’altro. Per questo motivo 

tendono a vivere seguendo delle regole rigide, impartire da loro stesse, e non riescono 

a dialogare facilmente con gli altri. 

Indipendenza (In)  

§ Punteggio alto (3) à sono persone che quando prendono una decisione si assumono 

tutte le responsabilità. Accettano e considerano le opinioni delle altre persone, ma 

tendono comunque a seguire ciò che pensano senza farsi influenzare.  

§ Punteggio medio (2) à sono persone che vivono un’ambivalenza tra quello che 

vorrebbero fare e ciò che gli altri gli consigliano di fare, senza riuscire a decidere. 

§ Punteggio basso (1) à sono persone che hanno bisogno che gli altri gli consiglino cosa 

fare, e nel momento in cui loro stessi propongono un’idea non la mettono in pratica 

finché l’altro non l’ha approvata.  

Riflessività (Rf) 

§ Punteggio alto (3) à sono persone che tendono a riflettere molto prima di prendere una 

decisione, valutando anche le possibili conseguenze a cui potrebbero andare in contro. 

Non amano rischiare, infatti preferiscono ciò che è familiare e sicuro. 

§ Punteggio medio (2) à sono persone che vivono un’ambivalenza tra il riflettere prima di 

agire e il lasciarsi guidare dall’istinto. 
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§ Punteggio basso (1) à sono persone che non riescono a controllare i propri impulsi, 

tendono ad infastidirsi con molta facilità e agiscono in modo precipitoso. 

Socializzazione (Sc) 

§ Punteggio alto (3) à sono persone che amano stare in contesti sociali, con gli amici o alle 

feste. In queste situazioni si sentono a loro agio e si divertono. 

§ Punteggio medio (2) à sono persone che riescono a relazionarsi con gli altri, anche se in 

alcune situazioni preferiscono stare da sole. 

§ Punteggio basso (1) à sono persone che evitano i contesti sociali poiché non si sentono 

a loro agio. Preferiscono stare da soli e hanno difficoltà a stabilire delle relazioni.  

Tolleranza alla frustrazione (Tf) 

§ Punteggio alto (3) à questo punteggio indica persone che riescono in situazioni stress a 

non farsi prendere dal panico, riuscendo a rimanere calmi e controllati. Analizzano la 

situazione con fermezza per risolverla. 

§ Punteggio medio (2) à questo punteggio indica persone che tendono ad alterarsi in 

alcune situazioni che non rispettano le loro aspettative, ma se riescono a riflettere 

ritrovano poi l’equilibrio mentale per accettare l’imprevisto.  

§ Punteggio basso (1) à questo punteggio indica persone che non riescono a controllarsi 

quando si trovano davanti a un imprevisto o a una situazione stressante, arrabbiandosi 

più del dovuto.  

Capacità di stabilire legami affettivi o di amore (Ag) 

§ Punteggio alto (3) à questo punteggio indica persone che hanno sviluppato uno stile di 

attaccamento sicuro con la figura di riferimento. Per questo motivo non hanno problemi 

a creare dei legami sociali o legami relazionali intimi. Nelle relazioni di coppia non 

mostrano gelosia.   

§ Punteggio medio (2) à questo punteggio indica persone che, anche se hanno sviluppato 

un attaccamento sicuro, tendono a dipendere da altre persone in alcune circostanze, 

mentre in altre riescono ad agire in maniera autonoma. 
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§ Punteggio basso (1) à questo punteggio indica persone che hanno sviluppato un 

attaccamento insicuro-ansioso oppure insicuro-evitante.  

Nel primo caso, i soggetti tendono a mettere in secondo piano la loro individualità, hanno 

paura di essere abbandonate e per questo motivo tendono ad essere sempre disponibili 

per gli altri oppure a cercare continuamente conferme sulle proprie relazioni. In questo 

modo, tendono ad allontanare l’altro. 

Nel secondo caso, i soggetti tendono a sentirsi a disagio nel manifestare affetto agli altri, 

ma anche quando lo ricevono. Spesso, infatti, tendono ad avere paura di stabilire dei 

legami intimi.  

Capacità di Superare il dolore (Dl) 

§ Punteggio alto (3) à questo punteggio indica persone riescono a riconoscere e accettare 

le proprie emozioni negative, come la tristezza dovuta ad una perdita. Accettandola, 

riescono anche ad andare avanti. 

§ Punteggio medio (2) à questo punteggio indica persone sono riuscite ad accettare il 

dolore di una perdita, ma che potrebbero impiegare più tempo rispetto ad altri, ma anche 

rispetto al tipo di dolore provato.  

§ Punteggio basso (1) à questo punteggio indica persone non riescono a superare 

eventuali perdite del passato, tendono spesso a rimuginare su ciò che è successo e se 

loro avrebbero potuto impedirlo. In alcune occasioni, fanno molta difficoltà a riprendere 

in mano la loro vita.  

INTERPRETAZIONE DEI FATTORI SECONDARI E DEL FATTORE AGGIUNTIVO 

Assistenza responsabile. 

Punteggi molto bassi Punteggi molto alti 

Indicano persone che tendono ad essere 

poco riflessive e flessibili.  

Tendono ad abbandonare con molta facilità i 

propri obiettivi e non riescono a prendere 

delle decisioni. 

Indicano persone che tendono a riflettere e 

ad essere flessibili. 

Quando hanno un compito, tendono ad 

essere perseveranti e a portarlo a termini. 
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Sono molto responsabili e non hanno 

problemi a prendere decisioni.  

Assistenza Affettiva. 

Punteggi molto bassi Punteggi molto alti 

Indicano persone che, nelle relazioni di 

assistenza, non riescono a comprendere le 

difficoltà dell’altro e spesso il loro umore si 

altera con facilità.  

Sono poco assertive e affettuose.  

Indicano persone che, nelle relazioni di 

assistenza, mostrano comprensione per le 

difficoltà dell’altro e mostrandosi calme e 

risolute.  

Sono assertive e affettuose.  

Sensibilità verso gli altri. 

Punteggi molto bassi Punteggi molto alti 

Indicano persone che sono poco coinvolte 

nelle relazioni e non sono interessate ad 

aiutare. 

Indicano persone che si preoccupano per gli 

altri e tendono ad aiutarli per risolvere 

eventuali problemi. Sono sensibili ed amabili. 

Aggressività. 

Punteggi molto bassi Punteggi molto alti 

Indicano persone poco assertive, che 

riescono a controllare i propri impulsi e 

superare le situazioni stressanti. 

Indicano persone che reagiscono in modo 

aggressivo alle situazioni stressanti, agendo 

in modo impulsivo. 

INTERPRETAZIONE DEGLI STILI EDUCATIVI 

Stile democratico. 

Un genitore con questo stile tende a rispondere ai bisogni del figlio con attenzione e interesse. 

Le regole sono viste come importanti e necessarie per un corretto sviluppo, per questo motivo 

quando le stabiliscono tendono a spiegarle al bambino in modo che ne capisca le ragioni, 

insegnandogli anche a prendere le decisioni insieme. Questo stile genitoriale permette anche 

al bambino di sviluppare un adeguato livello di comunicazione.  
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Stile rigido. 

I genitori che presentano questo stile tendono basare l’educazione su regole molto rigide. Non 

ascoltano le opinioni dei figli e non sono ricettivi a rispondere alle loro richieste. Con questo 

stile genitoriale si rischia che il bambino non comprenda il perché di alcune regole e non sviluppi 

una comunicazione adeguata. 

Stile permissivo. 

I genitori con questo stile tendono ad assecondare qualsiasi richiesta del bambino, senza 

impartire regole o restrizioni. In questo modo si rischia che i bambini non apprendano il rispetto. 

Stile iperprotettivo. 

I genitori con questo stile tendono a non sviluppare il senso di responsabilità nei figli, perché 

tendono sempre a difenderli anche quando commettono errori.  


