PORTFOLIO COMPETENZE DI

______________________
_________________
FOTO

Data___________
___________
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________________________________________________________________________

lavoropiù nasce nel 1997 come Agenzia di lavoro temporaneo.
temporaneo
Nel 2004 diventa Agenzia
Agenzia per il lavoro grazie all’autorizzazione rilasciata dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.

Nel 2006

lavoropiù ottiene la certificazione di qualità in conformità alla norma UNI EN

ISO 9001:2000.

lavoropiù ricerca, seleziona, forma, assume e gestisce le risorse umane che mette a
disposizione dei clienti non solo per esigenze temporanee, permettendo alle aziende di
contenere tempi e costi del reclutamento, della selezione e della gestione amministrativa
del personale.

I nostri servizi

lavoropiù
lavoropiù offre i seguenti servizi (sulla base del Decreto Leg.vo 276/2003):
somministrazione di lavoro
ricerca e selezione del personale
intermediazione
supporto alla ricollocazione professionale

Dove siamo

lavoropiù è profondamente radicata sul territorio. È un importante punto di riferimento
per le aziende alla ricerca di personale locale in quanto offre un servizio rapido e di
qualità.
Apporre il biglietto da visita o compilare:

Contattaci a:

REFERENTE DI FILIALE
____________________________________
Telefono: ____________________________
E-mail:_______________________________
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PERCHE RICONOSCERE LE PROPRIE COMPETENZE?

IL LAVORO CHE STATE INIZIANDO VI PERMETTERÀ DI:

- Descrivere le vostre competenze e posizionarle nel tempo;
- Formalizzare quello che avete acquisito grazie alle vostre esperienze;
- Valorizzare le vostre competenze ed esperienze per il colloquio con
l’operatore e in azienda;
- Costruire e aggiornare il vostro Curriculum Vitae.
IL LAVORO CHE PORTERETE A TERMINE PERMETTERÀ ALL’OPERATORE:

- di capire con maggiore facilità le vostre competenze e il vostro potenziale
per facilitare il vostro inserimento in azienda.
Il
Portfolio

Posizionare le
esperienze nel
tempo

Migliorare i
colloqui

Perfezionare il
proprio curriculum
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COME COMPILARE IL DOCUMENTO

1. Ricordare le proprie esperienze e individuare per ognuna di loro quello
che avete fatto: gli strumenti del PORTFOLIO vi aiuteranno!
2. Compilare correttamente il PORTFOLIO da presentare all’operatore.
L’operatore

potrebbe

rivolgervi

domande

supplementari

per

recuperare, nelle vostre esperienze, quello che avete appreso, quello che
avete fatto, e quali sono le vostre modalità di apprendimento.

Il PORTFOLIO è composto da 5 schede:
1 – I miei dati e le mie conoscenze
2 - Ritrovare le vostre capacità
3 – Ricordare le proprie attitudini
4 – Spiegare e descrivere le proprie esperienze
5 – Mansioni operative
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I miei dati e le mie conoscenze
Cognome

Nome

Domicilio (indirizzo)

Città

Prov.

Residenza (indirizzo)

Città

Prov.

Cellulare

Telefono fisso

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Nazionalità

Codice
Codice Fiscale

Stato civile

Figli

Mezzo di locomozione

si

Sta attualmente lavorando
Tipologia
Tipologia di contratto
Disponibilità

no
si

no

T. Determinato

part-time

Patente

B

C

Se sì, quanto preavviso dovrebbe dare ……………..
T. Indeterminato

tempo pieno

Appartiene alle categorie protette?
protette

A

Si

A Progetto

brevi periodi

Cooperativa

turni notturni

No

Se SI indicare percentuale di invalidità …………………

e il tipo …………………………………………………………..

Appartiene alle liste di mobilità?
mobilità

No

Si

Titolo di studio (esplicitare tutti i titoli conseguiti) _____________________________________

Lingue straniere (indicare con una crocetta il livello di competenza)
Lingua

Livello di conoscenza
PARLATA
Elementare

Intermedio

Avanzato

Livello di conoscenza
SCRITTA
Elementare

Intermedio

Avanzato
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Conoscenze informatiche (indicare con una crocetta il livello di competenza)
Tipologia

Livello di conoscenza
Generico
Applicativo
Specialista

Word e programmi di scrittura
Excel e programmi di calcolo
Internet, Posta elettronica
Altro (specificare
(specificare il programma):

Esperienze Professionali, Formative ed Extra-professionali
Scrivete tutti i corsi che avete seguito, gli stage e i lavori svolti nel corso degli anni.
Inserite anche i vostri interessi e le vostre attività extra-professionali: sport;
volontariato; interessi culturali, lavoro presso associazioni, ecc.

Anno

Corsi di formazione

Attività lavorative

Attività extra professionali

Anno

Corsi di formazione

Attività lavorative

Attività extra professionali

Anno

Corsi di formazione

Attività lavorative

Attività extra professionali

Anno

Corsi di formazione

Attività lavorative

Attività extra professionali
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Ritrovare le vostre capacità
Leggete attentamente il contenuto di questa scheda e barrate con una x in
corrispondenza della capacità che pensate di avere utilizzato durante le vostre
esperienze.

Capacità di realizzare (scegliere, trattare, eseguire)
Controllare i prodotti e i materiali prima della loro utilizzazione
Mettere in pratica tecniche di produzione o di servizio
Utilizzare tecniche di conservazione o di immagazzinamento
Assicurare la distribuzione
Rispettare le regole di igiene
Assicurare la prevenzione dei rischi professionali
Capacità di organizzarsi
Organizzare il proprio luogo di lavoro
Adattarsi a una differente organizzazione
Capacità di informarsi
Ricercare informazioni tecniche
Capire informazioni tecniche
Capacità di pianificazione e controllo
Analisi dei compiti e delle tappe chiave nella messa in pratica
Capacità di valutare gli effetti del piano sulle persone implicate
Sensibilità alle reazioni delle persone implicate nel progetto
Perspicacia per vedere gli effetti della messa in opera
Ingegnosità per attuare il compito con risorse limitate
Avere un obiettivo e sapere prendere decisioni
Istinto e intuizione – sapere se andrà o meno bene
Coordinazione delle azioni secondo un tempo ben determinato
Valutazione dei risultati di osservazione
Flessibilità
Saper essere
Lavorare in autonomia
Lavorare in gruppo
Gestire il proprio comportamento
Prendere iniziative
Senso di responsabilità
Gestire i tempi
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Ricordare le proprie attitudini

Leggete attentamente questa tabella e barrate con una x la casella dei verbi
corrispondenti alle vostre attitudini personali acquisite nel tempo.

elaborare
guidare
correggere
revisionare
pianificare
acquistare
analizzare
catalogare
Affidare
elaborare
Studiare
Gestire
presentare
Ricevere
Animare
corrispondere
Valutare
Guidare
interpretare
pianificare
Tradurre
aiutare
formulare
negoziare
Ricevere

Verbi per esprime le attitudini tecniche
creare
verificare
costruire
controllare
sorvegliare
utilizzare
esaminare
assemblare
supervisionare
migliorare
analizzare
navigare
rimodellare
riorganizzare
attuare
produrre
progettare
ricostruire
prevedere
riparare
Verbi per esprime le attitudini burocratiche, finanziarie
finanziarie e di gestione
accogliere
amministrare
influenzare
sistemare
approvare
archiviare
aumentare
Verificare
selezionare
classificare
compilare
contare
consolidare
controllare
dichiarare
Delegare
registrare
inviare
mediare
Stimare
trattare
valutare
esaminare
Tradurre
presiedere
ispezionare
programmare
Organizzare
raccomandare
prevedere
dare priorità
produrre
redigere
risolvere
revisionare
supervisionare
Verbi per esprime le attitudini comunicative e formative
adattare
chiarire
comunicare
Consigliare
creare
sviluppare
dirigere
discutere
spiegare
esporre
facilitare
Formare
motivare
influenzare
informare
prendere
l’iniziativa
promuovere
negoziare
organizzare
parlare
trattare
reclutare
redigere
rivedere
Verbi per esprime le attitudini commerciali
commerciali e di servizio al cliente
cambiare
commercializzare
consigliare
eliminare
guidare
influenzare
presentare
consegnare
redigere
persuadere
rappresentare
promuovere
rispondere

gestire
calcolare
perfezionare
programmare
risolvere
migliorare
calcolare
concepire
dirigere
stabilire
estrarre
pianificare
progettare

coordinare
incoraggiare
formulare
istruire
persuadere
stimolare

spiegare
mostrare
vendere
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Spiegare e descrivere
descrivere le proprie esperienze lavorative più significative,
significative, utilizzando
utilizzando anche i verbi più appropriati
appropriati riportati
nella ta
tabella precedente
Esperienze

Cosa facevo concretamente?

Quali sono le qualità, le capacità che ho Che cosa ho imparato?
messo in atto per svolgere questa
attività?
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Mansioni operative in cui si possiedono concrete esperienze – OPERAI (porre una X in corrispondenza della mansione svolta)
METALMECCANICO

Rettifiche
Rettifiche

VERNICIATURA

ELETTRICO

GRAFICO

Operaio generico
Smerigliatura
Foratura
Filettatura

Rettifiche per interni
Rettifiche per esterni
Attrezzista
Attrezzista
Macchine tradizionali

polvere
liquido
MECCANICO

Litografo
Tipografo
Rilegatore
Fustellatore

Vendite
Commesso
Cassiere

Montatore Meccanico
Catena di montaggio
Collaudo meccanico
Manutenzione
meccanica
Responsabile
reparto/turno
Controllo qualità

Macch. controllo numerico
Conoscenza disegno
Conoscenza str. misura
Programm. CAD - CAM:

Meccanico Auto/moto
Carrozziere
Gommista
Elettrauto

Impianti civili
Impianti industriali
Bordo macchina
Cablaggio
quadri
elettrici
Schede elettriche
Collaudo elettrico
Manutenzione elettrica

Tagliatore
Serigrafo

Banconista
Scaffalista

SERVIZI

Assistente
Assistente
dentista

Carpenteria
Centri di lavoro
Saldatura:
Saldatura a filo
Saldatura a elettrodo
Saldatura Tig - Mig

Carico/scarico
Muletto/carrello
Transpallet
Imballaggio
Preparazione spedizioni
Controllo merci
entrate/uscite
Codifica codici merci
Responsabile magazzino
Gestione magazzino c/ PC

IDRAULICO
Saldatore bombole ossigeno
Cantierista
Altro:

Autista

Stagno
Tornio:
Tornio
controllo
numerico
Tornio tradizionale
Fresatore:
Fresa controllo
numerico
Fresa tradizionale

Benzinaio/Autolavaggio
MAGAZZINO / AUTISTA

CHIMICO

Cuoco

Confezionamento
prodotti
Camera bianca
Addetto agli impianti

Aiuto cuoco

EDILIZIA

TESSILE
Stiratrice
Campionarista

Manovale/muratore
Carpentiere
Escavatorista

Modellista
Cucitrice
Ricamatrice

Gruista
Imbianchino

Addetta macchine:

Lavapiatti
Cameriere
Barista
Addetto mensa
Distribuzione pasti

Corso
Alimentaristi

Estetista

Parrucchiere

ALTRO:
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Mansioni operative in cui si possiedono concrete esperienze – IMPIEGATI
(porre una X in corrispondenza della mansione svolta)

SEGRETERIA
Smistamento posta
Addetto alla portineria

COMMERCIALE
Ufficio comm. Italia
Ufficio comm. Estero

CONTABILITA’
Prima nota contabile
Partita Doppia

Gestione archivio
Centralino
Stesura Testi

Gestione ordini
Gestione acquisti
Segreteria bilingue

DDT
Recupero crediti
Contabilità generale

Agenda appuntamenti
Organizzazione viaggi
Altro:

Segreteria trilingue
Agente di vendita
Responsabile comm.

Contabilità clienti
Contabilità fornitori
Contab. Magazzino

Marketing

Cassa
Banche
Fatturazione
Bollettazione
Contabilità
societaria
Bilancio di esercizio
Liquidazione Iva
Scritture fine anno
Dichiarazioni 730

VENDITA
Commesso

PERSONALE
Rilevamento presenze

Cassiere
Promoter/Hostess
Merchandiser

Elaborazione cedolini
Calcolo TFR
Modello DM/10
Inail
Selezione personale
Agenzia per il lavoro

Dichiarazioni 740
Dichiarazioni
760/770

INFORMATICA
Data entry
Programmazione
Pc
Sistemista
Amministratore reti
Assistenza
hardware
Assistenza software
Responsabile EDP
Grafico

TECNICI
Progettista meccanico
Disegnatore meccanico

Programmi:

Progettista elettronico
Disegnatore elettronico

Programm. Cad Cam
Programmi:

Progettista elettrico
Disegnatore elettrico

Progettista arredo
Disegnatore arredo
CHIMICI
Analisi laboratorio
Controllo qualità
Altro:

Progettista edile
Disegnatore edile

Programmazione PLC
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Il/La sottoscritto/a ________________________________richiede di usufruire dei servizi della Lavoropiù SpA rientranti nell’attività di somministrazione di lavoro a tempo determinato, indeterminato,
ricerca e selezione del personale (Aut. Min. del 26/11/2004 protocollo 1104/SG) e, ai sensi dell’art.23 del d.lgs. 196/2003, autorizza Si
No
il conferimento dei propri dati alla Borsa Continua
Nazionale del Lavoro.

DATA_______________________________________

FIRMA__________________________________________

196/2003:
03:
Richiesta consenso ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 196/20
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………. dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art 13 del d.lgs. 196/2003, e di autorizzare ed acconsentire espressamente a che i dati raccolti, ed in
particolare quelli considerati “sensibili” dall’art. 4, comma 1°, lett. d) del medesimo decreto, possano costituire oggetto di trattamento per le finalità di cui nell’informativa. Qualora i dati personali dello
scrivente costituiscano oggetto di comunicazione a terzi, come aziende clienti e Forma.Temp (Fondo per la formazione professionale dei lavoratori temporanei), sempre per le finalità di cui sopra, il/la
sottoscritto/a ………………………………………………… acconsente alla comunicazione stessa, laddove essa non sia già richiesta dalle legge.

DATA _____________________________________

FIRMA ____________________________________________

RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE (da compilare a cura dell’Agenzia Lavoro Più al termine della prestazione lavorativa
del lavoratore interinale)
interinale)
Competenza

Documento di riferimento

Valutatore

Operatore Lavoro Più
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NOTE RISERVATE ALL’ASSISTENTE CHE HA EFFETTUATO IL COLLOQUIO

Firma
________________________________________

Data
_________________________________
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