Allegato II

Avvicinandosi al lavoro
Un insieme di strumenti ed esercizi per chi è alla ricerca del lavoro
Esercizio 1: “Mi presento”
Obiettivo principale: consentire agli studenti di conoscersi e di presentarsi con dovizia di
particolari.
Metodologia: distribuite l’elenco seguente di attribute e chiedete di compilare il questionario.
Discutete i risultati – in particolare i risultati 1 e 5 – con lo studente per aggiungere commenti,
idee, riflessioni.
Tempo: 15-20 minuti.
Affronto con facilità i cambiamenti
Ho buona memoria
Imparo velocemente cose nuove
Mi concentro facilmente
Sono affidabile
Sono puntuale
Sono preciso/a e puntiglioso/a
Eseguo con rapidità i compiti assegnati
Sono capace di organizzarmi
Sono un/a buon/a analista
So fare sintesi
So fare/costruire cose
Ho un sacco di immaginazione/creatività
Ho un’intelligenza di tipo logico
Leggo molto (libri, giornali, riviste, …)
Parlo in modo forbito
Scrivo con facilità
Mi piace passare il mio tempo con altre persone
Mi piace collaborare
Di solito prendo la guida dei gruppi
So ascoltare, comunicare, mantenere buone relazioni
Accetto le regole condivise
Esprimo sempre la mia idea, anche quando non è il caso
Sono sicuro/a di me
Non ho problemi a spostarmi, anche in posti sconosciuti
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1: del tutto falso
5: completamente vero
Le 8-10 caratteristiche più importanti emerse dall’esercizio precedente possono essere usati per
impegnare lo studente in una descrizione grafica, nella quale ogni caratteristica è collegata con
cause, effetti, elementi simili, … Infine distribuite gli elementi nelle categorie Positivi,
Negativi/Debolezze,
Soluzioni
possibili/Integrazioni.

Esercizio 2: “Il mio lavoro preferito”
Obiettivo principale: consentire agli studenti di parlare del loro lavoro preferito, parlandone come
di un progetto da completare.
Metodologia: evitando di fare riferimento ad un lavoro in particolare, chiedete allo studente di
indicare caratteristiche desiderate del proprio lavoro. In seguito, potrebbero pensare ad uno o più
lavori che corrispondano alle caratteristiche desiderate. Fate domande su chiarimenti e specifiche
sulle caratteristiche desiderate dagli studenti. Considerate qualsiasi opzione come possibile.
Discutete i risultati con lo studente per aggiungere commenti, idee, riflessioni.
Tempo: 40 minuti.
Lavoro come (lavoratore autonomo o dipendente)
L’orario di lavoro è di …. Ore la settimana
Lavoro dalle …. Alle …..
L’orario di lavoro è … (Part-time or full-time)
Il posto di lavoro è a ….. km da casa
Vado al lavoro in …
Il mio posto di lavoro è … (breve descrizione)
Lavoro … (da solo / in gruppo)
Lavoro con … (descrivere eventuali colleghi)
Nel mio lavoro, uso …. (specificare il tipo di utensili/strumenti)
Le mie vanvanze durano …. giorni
Guadagno … euro al mese
Mi aspetto di dover affrontare i seguenti problemi ….
I vantaggi che immagino di avere sono ...
I cambiamenti che dovrò affrontare sono ...
Gli altri direbbero di me ...

Esercizio 3: “Io so …”
Obiettivo principale: consentire agli studenti di costruire un primo elenco di conoscenze che
potrebbe essere incluso nel loro CV.
Metodologia: tenendo in considerazione tutti i contesti – formale/informale/non formale –
raccogliere tutte le conoscenze acquisite fino a questo momento. Poi, provate a classificarle
considerando la fonte e il livello di ogni conoscenza.
Discutere i risultati con gli studenti per raccogliere ulteriori commenti, idee, …
Tempo: 20 minuti
Durante la scuola/la formazione
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Coltivando gli hobbies

In altre attività/luoghi

1: conoscenza minima
2: conoscenza elementare
3: conoscenza sufficiente
4: conoscenza di buon livello
5: conoscenza profonda ed aggiornata

Esercizio 4: “Competenze trasferibili”
Obiettivo principale: consentire agli studenti di riconoscere le proprie abilità e di descriverle. Più
tardi potrebbero essere incluse nel loro CV.
Metodologia: chiedere allo studente di leggere tutte le competenze e le esperienze elencate e
compilare una delle uscite possibili nella colonna di destra, in base alla risposta che si adatta
meglio a lui / lei. Non importa la classificazione per il momento. Basta prendere in considerazione
ogni abilità in sé.
Tutte le capacità sono importanti da considerare, anche le più semplici e non collegate con il lavoro
(ad esempio, nuoto). Possibilmente, aggiungere altri elementi che si presentano durante la
discussione.
Discutere i risultati con gli studenti per raccogliere ulteriori commenti, idee, …
Definire 'Competenze trasferibili': Cosa sono le competenze trasferibili?
Tutti noi abbiamo abilità “apprese '' e capacità "naturali"
Abilità 'apprese' sono le nostre competenze e le capacità 'naturali' sono i nostri talenti
Competenze trasferibili sono le competenze e le abilità acquisite / sviluppate durante il lavoro,
corsi, progetti, volontariato, genitorialità, hobby e sport in tutto il corso e gli ambiti della vita.
Queste abilità possono essere utilizzate in una situazione di lavoro. Le competenze trasferibili sono
essenziali per il successo nel mercato del lavoro e possono essere indicate in modo efficace e
rilevante nelle domande di lavoro (CV e/o lettera di accompagnamento).
Tempo: 30-45 minuti.

Competenze ed esperienze

Creatività
Cerco di fare le cose in modi diversi
Ho idee nuove / originali
Mi piace provare cose nuove
Creo cose (storie, musica, oggetti, …)
Mi piace disegnare, dipingere, …
Mi piace cantare, ballare, recitare, …

Leadership
Le persone mi chiedono consiglio, aiuto, …
Inizio attività nuove
Ho gestito e sovrinteso bambini, anziani,
gruppi di persone
Prendo decisioni

Mi piace Lo faccio Posso
Mi
Da includere
bene miglior piacerebbe
nel CV
are
farlo

Amo essere il primo a provare qualcosa
Comunicaizone
Faccio molte domande, sono curioso,
voglio imparare
Mi piace parlare con la gente
Sono bravo a fare discorsi / presentaizoni
Sono bravo a scrivere rapporti
Sono bravo a spiegare cose (insegno,
supporto, tutoro)

Organizzazione
So organizzare eventi/feste
So mettere in fila le attività
So coordinare le cose
So gestire e rispettare i tempi
Rispetto le scadenze

Lavoro manuale
So aggiustare le cose
Creo cose (cucino cibi, cucio abiti,
produco oggetti cùdi legno, …)
So usare gli utensili
Costruisco cose (assemblaggio,
costruzione, carpenteria, …)

Lavoro con i numeri
So far di calcolo
So creare un bilancio
Conduco transazioni

Problem Solving
So identificare i problemi
Sono bravo a migliorare le situazioni
Suggerisco soluzioni

Le persone
Mi piace incontrare persone nuove
So lavorare in gruppo
Vado d’accordo con gli altri
(amichevolmente)
Mi piace aiutare gli altri (co-operazione)
Sono affidabile

Esercizio 5: “Una mappa dei miei lavori”
Obiettivo principale: dopo aver stabilito conoscenze e capacità individuali, è utile focalizzare uno o
più lavori possibili e le eventuali ulteriori conoscenze che è necessario acquisire per poterli
svolgere, i canali di ricerca del lavoro, ….
Metodologia: chiedere agli studenti di scrivere il nome di un lavoro al centro di un foglio bianco e
di collegarlo ad elementi rilevanti come le conoscenze/competenze necessarie per svolgerlo, I
canali di ricerca di quel lavoro, lavori simili.
Non appena il quadro è completo, discutete con gli studenti per aumentare i dettagli della mappa
ed eventualmente aggiungere un lavoro di secondo livello.
Tempo: 30 minuti.

Esercizio 6: “Come leggere un annuncio di lavoro”
Obiettivo principale: leggere attentamente gli annunci di lavoro, assicurandosi di comprenderli
appieno. Valutare la serietà dell’annuncio e l’affidabilità dell’impresa/Agenzia di lavoro.
Metodologia: analizzare diversi annunci di lavoro – sia comparsi su gionali che online – per essere
in grado di riconscere i principali elementi che li compongono:
- l’azienda che domanda lavoro;
- il lavoro richiesto;
- la descrizione del lavoro (Job description);
- le competenze richieste;
- le condizioni di lavoro offerte (area goegrafica, salario/stipendio, orario di lavoro, turni, …);
- il candidato “ideale”.
Discutere le differenti situazioni e scoprire annunci incomplete, nuovi lavori, …
Una ricerca su internet potrebbe aiutare a migliorare la conoscenza delle nuove professioni ed
aggiornare quella dei lavori “tradizionali” in termini di contenuti, compiti e competenze richieste.
Collegarsi a siti utili per la ricerca del lavoro e la conoscenza delle professioni, come ad esempio:
IT: http://www.jobtel.it/cercare-lavoro/ una sezione dedicate del portale dell’ISFOL – l’Agenzia
nazionale per il lavoro e la formazione.
Discutere i risultati con gli studenti per raccogliere commenti, idee e fare ulteriori ricerche su lavori
interessanti.
Tempo: 40 - 60 minuti.

Esercizio7: Scrivi I tuoi CV (formato Europeo ed uno più semplice)
Obiettivo principale: conoscere i due principali modelli di CV ed essere in grado di utilizzarli al
meglio.
Metodologia: collegarsi al sito web Europass
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
e prova a creare il tuo CV.
Una volta che il CV in formato Europass è completo, estrarre le informazioni per creare un formato
di CV più semplice, utilizzando un programma di elaborazione testi comune (Microsof Word, Libre
Office Write, ...).
Spesso, i giovani e gli studenti non vantano alcuna esperienza professionale ed è quindi superfluo
presentare una sezione dedicata vuota.
Le sezioni principali di ogni CV – indipendentemente dal suo formato – sono le seguenti:
- Informazioni personali
- Lavoro per cui ci si candida (opzionale)
- Esperienza professionale
- Formazione
- Competenze personali
- Altre informazioni
- Allegati (eventuali)
Completato il CV, discutere i risultati con lo studente per valutare il risultato e fare le modifiche di
contenuto e/o di editing che si ritengono necessarie.
Assicurarsi di trasmettere alcune informazioni chiave su come scrivere il CV:
- il CV è un documento vivente! Cresce con ogni candidato. Modificare ed aggiornare il proprio CV
è la regola!
- non esiste “IL” CV, ma tanti CV quanti sono i posti di lavoro per i quali ci si candida;
- il CV è la presentazione del candidate per un lavoro specifico ad una particolare impresa  deve
essere personalizzato;
- deve essere sintetico → max 2 pagine;
- deve essere chiaro → 2 colonne, carattere grassetto, parole-chiave;
- deve contenere Name e Surname del candidate in ogni pagina nelle note di piè pagina;
- deve essere inviato in formato .pdf;
- deve essere firmato;
- deve contenere una liberatoria per la privacy.
Tempo: 60-90 minuti.

Esercizio 8: Scrivere esempi di lettera di accompagnamento del CV
Obiettivo principale: comprendere l'importanza della lettera di accompagnamento, che, insieme al
CV, compone la propria application.
Fare pratica con la scrittura diversi modelli di lettere riferite a diversi annunci.
Metodologia: fornire alcuni (2 o 3) annunci di lavoro e chiedere agli studenti di scrivere le lettere di
accompagnamento per presentare il proprio curriculum vitae.
Suggerite un esercizio riguardante un ipotetico (ma verosimile) candidate ed un annuncio reale.
Una volta che le lettere sono state completate, discutere i risultati con gli studenti di acquisire
ulteriori commenti, idee, .... ed eventualmente modificare la prima versione.
Notare che:
- la lettera di accompagnamento deve cambiare per ogni annuncio → dobbiamo personalizzarla,
riferendoci alla società, la posizione, le specifiche competenze richieste, …. Conoscere l'impresa
(ricerca in Google), la posizione di lavoro e scrivere qualcosa di specifico su questi (o solo uno)
argomenti;
- non più lunga di una pagina;
- deve catturare l'attenzione del lettore → sarà invogliato a leggere anche il curriculum vitae
allegato;
- per personalizzare la lettera dobbiamo cambiare 25-30% del testo;
- essere sintetici ma efficaci → solo tre paragrafi/frasi per dire quello che dobbiamo.
Tempo: 60 minuti.

Esercizio 9: Fare esperienza con format online
Obiettivo principale: rendere gli studenti consapevoli dei molti strumenti / applicazioni online
utilizzati da imprese / Agenzie / datori di lavoro a favore dei lavoratori che vogliono fare domanda
per un posto di lavoro. Visita alcuni siti web e apprezzare le principali differenze e le caratteristiche.

Metodologia: scegliere i siti web di qualche datore di lavoro rilevante e visitare la sezione dedicata
alle domande di lavoro (Unisciti a noi, Lavora con noi, ...).
Discutere le differenze tra i siti e valutare le tecniche per fare in modo efficace una candidatura
online (ad esempio: tenere aperto il proprio CV pronti a copiare e incollare le frasi e dati,
assicurarsi di fornire un indirizzo email valido e tenerlo controllato nel tempo, ...).
Tempo: 30 - 45 minuti.

Esercizio 10: Application Forms
Una volta preparato un buon CV e alcune versioni di lettera di accompagnamento, è importante
fare il ‘match’ con il lavoro che stai cercando, proponendoti a più datori di lavoro.
Di seguito sono riportati alcuni consigli utili
DA FARE
Leggere il pacchetto prima applicazione! Alcuni
format sono complicati e potreste inserire le
vostre risposte nel posto sbagliato
• Utilizzare il formato elettronico, se disponibile,
che si può salvare e recuperare/modificare per
un utilizzo futuro
• Compilare il modulo in modo ordinato, con
precisione al fine di garantirne la lettura
• Fare una copia del modulo in bianco e
lavorare su questo per cominciare
• Compilare il modulo in modo accurato e farne
una fotocopia prima di inviarlo
• Seguire le istruzioni speciali, ad esempio
potrebbe essere chiesto di non inviare il CV
• Utilizzare lo spazio libero spesso chiamato
'Informazioni supplementari' per dimostrare la
vostra corrispondenza con la posizione offerta.
Utilizzare la descrizione del lavoro e / o le
informazioni fornite sulle competenze richieste
dal datore di lavoro come guida
• Per motivare l’abbandono di lavori precedenti
utilizzare un linguaggio positivo come
"progressioni di carriera 'o' azienda
ristrutturazione '
• Compilate tutte le sezioni che non si applicano
a voi chiaramente con una frase, ad esempio
'non applicabile'.

DA NON FARE
• Iniziare a compilare il modulo di domanda
senza leggere le domande e documenti di
accompagnamento
• Sottovalutare il tempo necessario per la
compilazione dei format e dover correre per
arrivare in tempo
• Mentire sul CV o sull’applicazione online
• Inviare il format/CV in ritardo
• Inviare documenti con errori o correzioni
• Dichiarare informazioni sulla retribuzione.
Meglio discuterne durante il colloquio
• Utilizzare un linguaggio negativo o enfatizzare
qualcosa in cui non si è bravi
• Inviare fotografie o certificati, a meno che non
siano specificamente richiesti
• Dimenticate di firmare il modulo di domanda
 Dimenticare di inserire la liberatoria per la
privacy

Esercizio 11: I diversi colloqui di lavoro. Come prepararsi.
Obiettivo principale: conoscere i possibili colloqui di lavoro ai quali si potrebbe essere chiamati, in
seguito all’invio del proprio CV.
Valutare le caratteristiche principali ed essere consapevoli del modo migliore per prepararsi.
Metodologia: brevemente presentare e discutere con gli studenti i colloqui di lavoro. Proporre
role-playing del colloquio, ingaggiando gli studenti in ruoli diversi.
Una volta che il gioco di ruolo è finito, discutere i risultati con lo studente per acquisire ulteriori
osservazioni, idee, .... e, infine, approfondire specifiche aree di interesse.
I temi chiave sul colloquio di lavoro
 Modalità: colloquio individuale in presenza, più di un selettore in presenza, colloquio on-line,
valutazione di gruppo (gruppo di selezionati e uno o più selezionatori);
 Il colloquio ha luogo in quanto il CV è stato efficace nel catturare l'interesse del selezionatore;
 Il colloquio ha l’obiettivo di verificare se il/la candidato/a è adatto per il lavoro, se lui / lei si
adeguerà ai colleghi / organizzazione; se lui / lei vuole davvero lavorare in tale impresa / specifico
ruolo;
 essere pronti ad andare in profondità sulle vostre abilità, soprattutto su quelle più rilevanti per il
datore di lavoro;
 essere pronti ad andare in profondità sui vostri atteggiamenti di integrazione / relazionali;
 Siete motivati? Mostrate impegno e la conoscenza dell’impresa, la sua missione, i suoi prodotti o
servizi;
 essere pronti a concentrarsi sulle migliori caratteristiche del curriculum: conoscenze, abilità, ...
 ...e la parte più difficile: le occasioni perdute, la perdita di tempo durante gli studi, sul lavoro,
alcune possibili limitazioni (questioni legate all’impegno familiare, a disabilità, …). Mostra
considerazione degli errori passati e, se richiesto, riferisci modi migliori per far fronte ai problemi
incontrati.
Per essere pronti per il colloquio / l’assessment:
 conoscere il luogo e il mezzo di trasporto per arrivare in tempo;
 avere il vostro curriculum pronto in due copie cartacee e / o in un archivio online;
 avete abiti adeguati ad un’ occasione importante / formale;
 avere un documento di identità valido a portata di mano;
 se sarà un colloquio online (Skype o simili) controllare il vostro PC (avere il programma installato e
funzionante) e la connessione a Internet;
 conoscere l'azienda / la posizione per cui si sostiene il colloquio (ricerca su Google e siti web
specializzati).
Tempo: circa 90 minuti.

Esercizio 12: Prepararsi al colloquio in presenza
Per alcune persone l'idea di sostenere un colloquio di lavoro è molto preoccupante. Si è tentati di
pensare che tutto il potere e l'autorità è in mano al datore di lavoro e che si è in una situazione di
svantaggio. Questa non è la predisposizione giusta per affrontare il colloquio! E' molto meglio
pensare a tutta la faccenda come ad un 'incontro di lavoro' tra adulti, dove sia il candidato che il
datore di lavoro hanno interesse nell'intervista. Ricordate che il datore di lavoro ha un problema –
una posizione da ricoprire - e si potrebbe essere proprio la persona che stanno cercando.
Se il colloquio sarà con una società o un’agenzia, essere chiamati per avere 'un breve incontro’
significa in realtà un colloquio di lavoro. E’ quindi importante prepararsi sempre per un colloquio,
non importa come avviene la convocazione.
Buone capacità di prendere parte ad un colloquio di lavoro sono probabilmente una delle migliori
competenze che una persona può avere. Troppo spesso persone capaci e qualificate non riescono
ad ottenere un lavoro o migliorare quello che hanno, perché non sono abili nei colloqui di lavoro.
E’ utile pensare che si tratta di abilità trasferibili.
Ad esempio, esse includono la capacità di rispondere in modo appropriato in una situazione
stressante, presentarsi in modo appropriato per la situazione data, comunicare in modo efficace, e
dimostrare buone maniere. Tutte queste abilità aiuteranno una persona ad avere successo in
situazioni sociali e di lavoro.
 Cerca informazioni sull’impresa e scopri quanto più possibile
 Presentati al tuo meglio: vestiti puliti, ordinati e appropriati all'ambiente / azienda che si
incontrerà. Non usare troppo profumo / dopobarba e limitare lo sfoggio di gioielli.
 Essere pronti – portare con sé una copia del proprio curriculum vitae, della domanda di
assunzione, eventuali campioni di lavoro
 Arrivare presto - assicuratevi di conoscere il percorso stradale e di arrivare con 10 minuti di
anticipo
 In ogni colloquio, gli intervistatori cercano tre cose principali:
1. qualcuno in grado di fare quel lavoro - qualcuno che è competente e pronto a
intraprendere una formazione;
2. .qualcuno motivato a fare quel lavoro;
3. Qualcuno che sia adattabile / in sintonia con la squadra, la cultura aziendale ed i suoi valori.
Il tuo compito durante il colloquio è di presentarti come quella persona.
Le cose fondamentali da sapere sul colloquio di lavoro:
La

'prima impressione' che si da in un colloquio è molto importante! Così nei primi secondi
assicurarsi di:
 guardare l'intervistatore negli occhi
 sorridere
 stringere la mano con mano ferma e decisa (se l’interlocutore ci pone la sua)
Prepararsi e presentarsi bene aiuterà ad emergere rispetto ad altri candidati.
Nella stanza del colloquio:
 sedersi quando si è invitati a farlo
 avvicinarsi bene allo schienale della sedia e sedersi in posizione verticale
evitare di incrociare le braccia – può dare l’impressione di non voler essere lì
 sorridere, fare cenni del capo e mostrare interesse per le questioni
 tranquillizzarsi, i nervi possono farti parlare troppo o troppo poco
 essere positivo, entusiastico e ascoltare
 evitare di agitarsi e giocherellare con le penne, ecc
 stare concentrati ed ascoltare

MAI:
1: Arrivare tardi ad un colloquio di lavoro;
2. Dire cose spiacevoli su precedenti datori di lavoro, capi o colleghi;
3. Masticare chewingum o fumare.

Esercizio 13: Riflessioni su di un nuovo lavoro
Luogo: Dove vorresti lavorare?
·Centro città / Paese / area decentrata / …
·Sei pronto a trasferirti per lavoro?
Contenuto del lavoro:
• Che cosa vuoi fare tutti i giorni?
• Cosa ti piace fare e vorresti fare di più?
• Cosa non ti piace fare e vorresti evitare?
• Quali competenze ed esperienze vuoi impiegare sul lavoro?
• Quali abilità o competenze vorresti sviluppare?
Impresa: Per quale tipo di organizzazione vorresti lavorare?
· Piccola o grande?
· A conduzione familiare, nazionale, multinazionale?
Cultura: In quale ambiente vorresti lavorare?
·familiare
·che supporti lo sviluppo e la formazione delle persone
·sfidante e che premi l’ambizione
Futuro: cerchi un lavoro che ti consenta uno sviluppo di carriera e promozioni?

