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“LAVORO IN CORSO” (217/2013) 
 

- Il Laboratorio di Orientamento -  
 

Durata Periodo Luogo 

1 LAB=5 INCONTRI DI 3 ORE 
(per 3 gruppi diversi) 

 

FEBBRAIO – MAGGIO 2015 
(finito il primo lab, parte il secondo..) 

FANO-FOSSOMBRONE 
(2 su fano, 1 su Fossombrone) 

 

Contenuti: 
 

1°- 2° INCONTRO -   QUESTIONARI (Valori, Bilancio delle capacità, Stile personale, Ambiente di lavoro) 
3° INCONTRO - COLLOQUI PERSONALI (Motivazioni, Aspettative, Punti di forza/debolezza, desideri...) 
 
DEFINIZIONE DELL'OBBIETTIVI PROFESSIONALI 
 
4° INCONTRO -  RESTITUZIONE E CONFRONTO SULL'OBBIETTIVO PROFESSIONALE 
5° INCONTRO – SIMULAZIONE DI COLLOQUIO DI LAVORO, TECNICHE DI “COME SI CERCA UN LAVORO” 
 
Alcune definizioni 
 
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE: si basa sull’idea che le persone possano scegliere una professione 
sulla base delle loro caratteristiche personali e dell’ambiente in cui operano; l’orientamento consiste 
pertanto in una analisi delle capacità, delle attitudini, delle aspettative e delle conoscenze che lo 
rendono più adatto ad una professionalità piuttosto che ad un’altra. Attività di orientamento sono usate 
nella valutazione delle opportunità di lavoro sul territorio e nell’individuazione di un percorso formativo-
professionale rispondente alla realizzazione della personalità. 
 

BILANCIO DI COMPETENZE: percorso orientativo e progettuale che ha come obiettivo principale quello 
di aiutare il soggetto a fare il punto sulle sue esperienze formative, lavorative, sociali; identificare le sue 
competenze; delineare i suoi desideri; definire con lui un progetto professionale o formativo .Questo 
strumento può trovare utile applicazione in due fasi fondamentali: quella orientativa e preliminare al 
percorso formativo, all’interno della quale può essere efficace l’esplorazione dell’identità competente 
per lo sviluppo di un contratto formativo; quella conclusiva del percorso formativo, avente come finalità 
l’inserimento lavorativo, all’interno della quale può essere utile l’analisi delle competenze acquisite e la 
loro valorizzazione in un progetto professionale a breve, medio, lungo periodo. 
 

Fare un bilancio delle competenze significa quindi svolgere un’attenta autovalutazione al fine di definire 
un obbiettivo professionale reale, concreto e comunicabile. Viene costruito utilizzando tutto quello che, 
in un modo o nell’altro, ha a che vedere con il lavoro nella vita di una persona e in particolare: 
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- La motivazione: la motivazione è l’energia, la benzina che ti spinge a fare qualsiasi cosa. È l’ingrediente 
indispensabile per la definizione dell’obiettivo professionale, per trovare un’occupazione e crescere 
professionalmente. 
- Le capacità: le capacità sono le cose che ti piace fare e che ti riescono bene. Sono gli ingredienti 
operativi del tipo di lavoro che farai, e sono trasferibili da un settore ad un altro. Si ottengono in parte 
con gli studi, ma soprattutto con l’esperienza sul campo. Le capacità, contestualizzate nel singolo 
individuo che le incrocia – in modo assolutamente creativo, irripetibile e spesso inconsapevole – con le 
proprie conoscenze, i valori, le modalità, lo stile e l’ambiente, diventano le famose “competenze”. 
- Gli interessi: gli interessi rappresentano nel lavoro il settore in cui ti piacerebbe lavorare ed esercitare 
le tue capacità. Può essere costituito da oggetti, servizi materiali e immateriali, dati e informazioni, e la 
loro conoscenza si ottiene soprattutto attraverso gli studi. 
- I valori: i valori sono le cose importanti per te nella vita, e costituiscono il motivo profondo per cui fai le 
cose, costituendo la base motivazionale delle tue azioni. Famiglia, amicizia, prestigio, tranquillità, 
indipendenza: ecco alcuni valori. 
- La modalità di lavoro: la modalità di lavoro è il tipo di rapporto di lavoro e l’orario che vuoi avere. Ha a 
che fare con le dimensioni del tempo, dell’appartenenza, dell’autonomia. Puoi preferire un lavoro part-
time, per stare con la famiglia o avere tempo per fare altre cose. Puoi volere un lavoro che ti occupi 
molte ore e ti riempia di responsabilità. Puoi volere un orario fisso e regolare. Ci sono molti modi e molti 
contratti di lavoro, in una società in cui non esiste più solo il lavoro “fisso”. 
- L’ambiente di lavoro: le tue competenze complessive hanno una forte interazione con l’ambiente in 
cui ti trovi a lavorare, e sono tra le cause maggiori, e spesso meno indagate, della realizzazione 
professionale. L’ambiente in cui lavori ha caratteristiche fisiche e umane che, cambiando da posto a 
posto, possono rendere molto diverso, nella realtà, un identico profilo professionale. 
- Lo stile personale: il tuo stile nel lavoro è il modo che hai di fare le cose. Qualcuno la chiama anche 
“saper essere” o addirittura “personalità”. Puoi avere le stesse capacità e conoscenze di un’altra 
persona, ma sarai sempre un individuo unico e particolare nel modo in cui fai quello che fai, mettendo 
nel lavoro qualcosa che è solo tuo. 
- Le qualità personali: le qualità personali sono i punti di forza che ti portano ad eccellere in termini di 
performance ed efficienza sul lavoro. Sono le risorse che ti permettono di portare a compimento i 
compiti assegnati, di raggiungere gli obiettivi e realizzare i progetti. 
- I punti deboli: i punti deboli rappresentano i tuoi difetti e limiti. Valutarli ti permette di definire 
obiettivi professionali realistici e concreti che tengano conto delle tue limitazioni. 
 
Le risorse personali individuate rappresentano i singoli pezzi del puzzle che andranno combinati per 
realizzare la sintesi dell’obiettivo professionale che ti permetterà di muoverti alla ricerca di informazioni 
per scoprire quali sono le reali opportunità professionali nel mercato del lavoro e successivamente per 
muoverti alla ricerca del lavoro. 
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COLLOQUIO DI LAVORO 
 
Il colloquio di lavoro è la fase centrale e determinante della selezione del personale in cui hai 
l’opportunità di illustrare e valorizzare le tue competenze per far capire di essere un buon candidato (e 
magari il migliore) per ricoprire il profilo per cui ti candidi. 
Il colloquio è un momento carico di tensione non solo per te ma anche per il selezionatore. Infatti chi ti 
sta di fronte ha l’arduo compito di raccogliere una serie di informazioni che gli permettano di formulare 
un giudizio preciso su di te, e stabilire se sei il candidato “giusto” per quel lavoro. Sbagliare significa 
assumere la persona sbagliata con tutti i relativi problemi che questo comporta: perdita di tempo, 
denaro, produttività, ecc. La sua mente quindi è assillata da una serie di domande che necessitano di 
risposte precise ed esaurienti: 
  Come si inserisce questo candidato nell’azienda e nel suo gruppo di lavoro? Ha doti di 
flessibilità, serietà, concretezza, impegno, apertura mentale, capacità di motivare gli altri e di 
sdrammatizzare i problemi? Legherà con i suoi colleghi e i suoi superiori? 
  È motivato per questo lavoro? Quanto sembra desiderarlo? 
  Potrà portare nuovi stimoli, positività, dinamismo, intelligenza ed energia nell’ufficio 
(reparto, gruppo, settore) al quale verrebbe destinato? 
  Manifesta un sincero interesse ed entusiasmo per l’azienda, per quello che facciamo e per 
quello che vogliamo fare in futuro? Gli possono piacere le sfide, anche impegnative, che l’azienda 
affronta per giungere ai risultati previsti? 
  Possiede la professionalità e le competenze per svolgere al meglio i compiti assegnati? 
  È probabile che resti a lavorare per l’azienda o se ne andrà alla prima occasione? Desidera 
questo posto solo per denaro? 
  Ha un aspetto gradevole? (dove “aspetto gradevole” non vuol dire “bella presenza” ma 
presentarsi in ordine e con la maggiore naturalezza possibile. Significa vestirsi pettinarsi, radersi, 
profumarsi come si farebbe per andare a quel lavoro, senza esagerazioni e affettazioni) 
  Possiamo permetterci di assumerlo? 
Per trovare risposta a questi dubbi, il selezionatore ti formulerà una serie più o meno ampia di domande 
a cui dovrai rispondere in modo chiaro, esauriente e preciso. Ricorda che i tuoi obiettivi nel colloquio 
sono: 
  mostrare una motivazione genuina alla posizione offerta; 
  presentare la tua persona e la tua professionalità; 
  mettere in risalto i tuoi punti di forza che ti rendono adatto alla posizione; 
  suscitare l’interesse del selezionatone affinché prenda in seria considerazione la tua 
candidatura. 
L’unico modo per raggiungere questi obiettivi è prepararsi in modo professionale. Non ce ne sono altri. 
 
 

 


