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Esempio della Biografia KøDE-NQF delle Competenze Chiave
Tool 3.1. Biografia KøDE-NQF delle Competenze Chiave
Istruzioni per i counsellors: si prega di utilizzare questo foglio per indicare le affermazioni, tratte
dalla Biografia KøDE, che espongono le competenze più appropriate. Inserire nella prima colonna
i dettagli biografici in forma di punti/parole chiave, in modo da evidenziare le capacità sviluppate e
distintive della persona. Successivamente assegnare ciascuno di essi a uno o più gruppi di capacità, che siano esse di tipo personale, relative all‘attività, di tipo metodologico o socio-comunicative,
o una combinazione delle stesse. Spuntare di conseguenza le colonne P – Personali, A – Attività e
processo Decisionale, M – Metodologiche e Professionali, S – Socio-comunicative, che si ritrovano sia nelle sezioni 6-11 che nella 12 e 13. È inoltre possibile indicare le capacità in maniera ancora
più precisa scrivendo in queste colonne il termine corrispondente dell‘Atlante delle Competenze e
assegnando le rispettive capacità chiave. Queste devono essere messe in evidenza sulla successiva pagina principale dello strumento con lo scopo di visualizzare le principali competenze del
soggetto suddivise in quattro colonne.
Cognome, nome, data:

Bianchi, Mario, 18.07.2013

Competenze evidenziate nelle sezioni 6-11 e
12-13:

Dettagliare le competenze che, secondo il parere del consulente, sono particolarmente
importanti e distintivi per una persona (barrare o commentare)

credibilità P

X

empatia P

X

responsabilità P

X

P
Personale

A
Attività e processo
Decisionale

M
Metodologiche e
Professionali

X

leadership A

X

counselling M
capacità di convincere S

X

capacità d’istruire A

X

organizzare A

X

supervisionare A

X

precisione lavorativa A

X

manipolare A

X

Informare S
coordinare A

X
X

analizzare M

X

documentare M

X

gestire A

S
Socio-comunicative

A
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(1) Informazioni generali
Nome

Cognome: Bianchi
Nome/i : Mario

Sesso

Femmina |

Indirizzo

Via MAESTRO ZANAGONOLO 28
25065 | LUMEZZANE | BS

Telefono

02 20521648

Cellulare

348 3607887

Fax / E-mail

02 20521647
mariobianchi@gmail.com

Nationalità

Italiana

Data di nascita

Giorno 22

Stato civile

Libero/a | | Sposato/a | X | Divorziato/a | | Vedovo/a | |

Figli

Numero | 3 | Età |13, 12, 10 | Sesso Maschio, Femmina, Maschio

Patente di guida

Yes | X | No | |

| Maschio | X |

| Mese 11

| Anno 1980

(2) Formazione scolastica e professionale
Elencare tutti i titoli di studio e i corsi di formazione in ordine cronologico iniziando dal più recente.
Indicare separatamente ogni titolo di studio o corso completato.

Data
(da - a)

Nome, tipo e luogo
dell’istituto o ente di
formazione.

Insegnamenti
principali / capacità
professionali acquisite

Qualifica ottenuta
(titolo o certificato)

Competenze supplementari / altre
capacità chiave
acquisite

01.10.200005.06.2001

Scuola per infermieri
professionali Paola
di Rosa - Brescia

Assistenza infermieristica

Certificato di infermiere professionale

Gestione infortuni

02.10.199906.06.2000

Istituto Piero Sraffa

psicologia
principi di compatibilità

Certificato di dirigente di comunità

Gestione del Rischio
Clinico

01.10.199422.06.1999

“Corso per Neoassunti” – corso
ECM- fondazione
IRCCS Ca’ Granda
ospedale maggiore
policlinico

Composizione
e Struttura
dell’ospedale

Attestato di partecipazione

Gestione delle Pratiche Ospedaliere
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(3) Esperienze di lavoro / percorso professionale
Cominciare dal lavoro più recente. Indicare separatamente i principali lavori svolti.
Competenze e
capacità chiave
supplementari
richieste o applicate
capacità di leadersheap
capacità di ascolto e mediazione

Data
(da - a)

Nome e indirizzo
del datore di
lavoro 25

Settore

Ruolo
o occupazione

Compiti e
responsabilità
principali

Dal 2010 a oggi

Fondazione le
rondini città
di Lumezzane
ONLUS

socio sanitario

coordinatore del
personale

coordinamento
delle figure socio
assistenziali e
sanitarie, rapporti
con direzione
e presidenza,
sviluppo nuovi
progetti e percorsi innovativi

Da Luglio 2009 A
Marzo 2010

Azienda unità
sanitaria locale di
Reggio Emilia

socio sanitario

infermiere

Gestione di
Reparto

Gestione di Pazienti Ortopedici
e Chirurgici

Dal 2001 a Luglio
2009

gruppo di ricerca
geriatrica

società scientifica formatore

formatore su
tematiche
assistenziali
geriatriche

capacità comunicative e di relazione con i gruppi

(4) Competenze linguistiche26
Per ciascuna lingua, inserire uno dei sei seguenti livelli nei riquadri per descrivere la conoscenza e
la capacità di utilizzo della lingua parlata:
A1/A2
B1/B2
C1 / C2

Livello elementare
Livello intermedio
Livello avanzato

La mia lingua madre è (indicarne più di una, se necessario): Italiano
Lingue straniere:
Compilare la tabella successive e ricopiarla per ogni diversa competenza linguistica.
LINGUA: Inglese
Autovalutazione delle conoscenze linguistiche
Comprensione

25
26

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B1

B1

B1

In caso di lavoro autonomo scrivere il nome e indirizzo della vostra azienda/società.
©Consiglio europeo: Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione (QCER).
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A1

A2

B1

B2

C1

C2

Ascolto

Riesco a
riconoscere
parole che mi
sono familiari
ed espressioni
molto semplici
riferite a me
stesso, alla mia
famiglia e al
mio ambiente,
purché le
persone parlino
lentamente e
chiaramente.

Riesco a
capire espressioni e parole
di uso molto
frequente relative a ciò che
mi riguarda
direttamente
(per esempio
informazioni di
base sulla mia
persona e sulla
mia famiglia,
gli acquisti,
l’ambiente
circostante e il
lavoro). Riesco
ad afferrare
l’essenziale di
messaggi e
annunci brevi,
semplici e
chiari.

Riesco a capire
gli elementi
principali in
un discorso
chiaro in lingua
standard su
argomenti
familiari, che
affronto frequentemente al
lavoro, a scuola, nel tempo
libero ecc.
Riesco a capire
l’essenziale di
molte trasmissioni radiofoniche e televisive
su argomenti di
attualità o temi
di mio interesse personale
o professionale, purché il
discorso sia
relativamente
lento e chiaro.

Riesco a capire
discorsi di una
certa lunghezza e conferenze
e a seguire
argomentazioni anche
complesse
purché il
tema mi sia
relativamente
familiare. Riesco a capire la
maggior parte
dei notiziari e
delle trasmissioni TV che
riguardano fatti
d’attualità e la
maggior parte
dei film in lingua standard.

Riesco a capire
un discorso
lungo anche
se non é
chiaramente
strutturato
e le relazioni
non vengono
segnalate, ma
rimangono implicite. Riesco
a capire senza
troppo sforzo
le trasmissioni
televisive e i
film.

Non ho nessuna difficoltà a capire
qualsiasi lingua
parlata, sia dal
vivo sia trasmessa, anche
se il discorso é
tenuto in modo
veloce da un
madrelingua,
purché abbia
il tempo di
abituarmi
all’accento.

Lettura

Riesco a capire
i nomi e le
persone che mi
sono familiari
e frasi molto
semplici, per
esempio quelle
di annunci,
cartelloni,
cataloghi.

Riesco a leggere testi molto
brevi e semplici
e a trovare informazioni
specifiche e
prevedibili in
materiale di
uso quotidiano,
quali pubblicità,
programmi,
menù e orari.
Riesco a capire
lettere personali semplici
e brevi.

Riesco a capire
testi scritti di
uso corrente
legati alla sfera
quotidiana o al
lavoro. Riesco
a capire la
descrizione di
avvenimenti, di
sentimenti e di
desideri contenuta in lettere
personali.

Riesco a leggere articoli
e relazioni su
questioni
d’attualità in cui
l’autore prende
posizione ed
esprime un
punto di vista
determinato.
Riesco a comprendere un
testo narrativo
contemporaneo.

Riesco a capire
testi letterari e informativi lunghi e
complessi e
so apprezzare
le differenze di
stile. Riesco a
capire articoli
specialistici e
istruzioni tecniche piuttosto
lunghe, anche
quando non
appartengono
al mio settore.

Riesco a capire
con facilità
praticamente
tutte le forme
di lingua scritta
inclusi i testi
teorici, strutturalmente o linguisticamente
complessi,
quali manuali,
articoli specialistici e opere
letterarie.

C
o
m
p
r
e
n
s
i
o
n
e
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A1

A2

B1

B2

C1

C2

Interazione

Riesco a interagire in modo
semplice se
l’interlocutore
é disposto a
ripetere o a
riformulare più
lentamente
certe cose e
mi aiuta a formulare ciò che
cerco di dire.
Riesco a porre
e a rispondere
a domande
semplici su argomenti molto
familiari o che
riguardano
bisogni immediati.

Riesco a
comunicare affrontando compiti semplici e
di routine che
richiedano solo
uno scambio
semplice
e diretto di
informazioni
su argomenti
e attività consuete. Riesco
a partecipare a
brevi conversazioni, anche
se di solito
non capisco
abbastanza
per riuscire a
sostenere la
conversazione.

Riesco ad affrontare molte
delle situazioni
che si possono
presentare
viaggiando
in una zona
dove si parla la
lingua. Riesco
a partecipare,
senza essermi
preparato, a
conversazioni
su argomenti
familiari, di
interesse
personale o
riguardanti la
vita quotidiana
(per esempio
la famiglia, gli
hobby, il lavoro,
i viaggi e i fatti
di attualità).

Riesco a
comunicare
con un grado
di spontaneità
e scioltezza
sufficiente per
interagire in
modo normale
con parlanti
nativi. Riesco
a partecipare
attivamente a
una discussione in contesti familiari,
esponendo e
sostenendo le
mie opinioni.

Riesco a
esprimermi in
modo sciolto
e spontaneo
senza dover
cercare troppo
le parole. Riesco a usare la
lingua in modo
flessibile ed
efficace nelle
relazioni sociali
e professionali.
Riesco a formulare idee
e opinioni in
modo preciso
e a collegare
abilmente i miei
interventi con
quelli di altri
interlocutori.

Riesco a
partecipare
senza sforzi
a qualsiasi
conversazione
e discussione
e ho familiarità con le
espressioni idiomatiche e colloquiali. Riesco
a esprimermi
con scioltezza
e a rendere con
precisione sottili sfumature
di significato.
In caso di difficoltà, riesco
a ritornare sul
discorso e a
riformularlo
in modo così
scorrevole che
difficilmente
qualcuno se ne
accorge.

Produzione orale

Riesco a usare
espressioni e
frasi semplici
per descrivere
il luogo dove
abito e la gente
che conosco.

Riesco a usare
una serie di
espressioni e
frasi per descrivere con parole
semplici la mia
famiglia e altre
persone, le mie
condizioni di
vita, la carriera
scolastica e
il mio lavoro
attuale o il più
recente.

Riesco a
descrivere, collegando semplici espressioni,
esperienze e
avvenimenti, i
miei sogni, le
mie speranze
e le mie ambizioni. Riesco
a motivare e
spiegare brevemente opinioni
e progetti. Riesco a narrare
una storia e la
trama di un libro o di un film
e a descrivere
le mie impressioni.

Riesco a
esprimermi in
modo chiaro
e articolato
su una vasta
gamma di
argomenti che
mi interessano. Riesco
a esprimere
un’opinione su
un argomento
d’attualità, indicando vantaggi
e svantaggi
delle diverse
opzioni.

Riesco a
presentare descrizioni chiare
e articolate
su argomenti
complessi,
integrandovi
temi secondari,
sviluppando
punti specifici
e concludendo
il tutto in modo
appropriato.

Riesco a
presentare
descrizioni o
argomentazioni
chiare e scorrevoli, in uno
stile adeguato
al contesto
e con una
struttura logica
efficace, che
possa aiutare
il destinatario
a identificare i
punti salienti da
rammentare.

P
a
r
l
a
t
o
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Produzione
scritta

S
c
r
i
t
t
o

Riesco a scrivere una breve
e semplice
cartolina , ad
esempio per
mandare i
saluti delle vacanze. Riesco
a compilare
moduli con dati
personali scrivendo per esempio il mio nome,
la nazionalità
e l’indirizzo
sulla scheda di
registrazione di
un albergo.

Riesco a
prendere semplici appunti
e a scrivere
brevi messaggi
su argomenti
riguardanti
bisogni immediati. Riesco
a scrivere una
lettera personale molto
semplice, per
esempio per
ringraziare
qualcuno.

Riesco a scrivere testi semplici e coerenti
su argomenti
a me noti o di
mio interesse.
Riesco a
scrivere lettere personali
esponendo
esperienze e
impressioni.

Riesco a
scrivere testi
chiari e articolati su un’ampia
gamma di
argomenti che
mi interessano. Riesco a
scrivere saggi
e relazioni,
fornendo informazioni e
ragioni a favore
o contro una
determinata
opinione. Riesco a scrivere
lettere mettendo in evidenza
il significato
che attribuisco
personalmente
agli avvenimenti e alle
esperienze.

Riesco a scrivere testi chiari
e ben strutturati sviluppando
analiticamente
il mio punto di
vista. Riesco a
scrivere lettere,
saggi e relazioni esponendo
argomenti
complessi,
evidenziando
i punti che
ritengo salienti.
Riesco a scegliere lo stile
adatto ai lettori
ai quali intendo
rivolgermi.

Riesco a scrivere testi chiari,
scorrevoli e
stilisticamente
appropriati.
Riesco a
scrivere lettere,
relazioni e articoli complessi,
supportando il
contenuto con
una struttura
logica efficace
che aiuti il
destinatario a
identificare i
punti salienti da
rammentare.
Riesco a scrivere riassunti
e recensioni di
opere letterarie
e di testi specialisti.

(5) Conoscenze informatiche e di elaborazione dati
Indicare il livello più appropriato in relazione alle proprie conoscenze:
Livello di padronanza / esperienza pratica
Conoscenze informatiche

27

Sistemi operativi:
Utilizzo del computer e gestione file

Molto
buono

Buono

Conoscen- Attualmente sto imparando...
za di base (preparazione formale, non
formale, informale ...?)

X
X

Programmazione software:

Applicazioni per ufficio:
Elaborazione di testi
Fogli di calcolo
Database
Presentazioni
Sistemi operativi:
Utilizzo del computer e gestione file
Internet:
Navigazione e comunicazione in rete
Altre conoscenze informatiche:
Sicurezza informatica
Concetti di base dell’ICT

27

X
X
X
X

X

X
X

Fare riferimento ai Moduli del Patentino europeo ECDL (European Computer Driving License): www.ecdl.com
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(6) Competenze personali28
Descrivere le proprie competenze e capacità peculiari. Specificare dove, quando e come sono state
acquisite. Si prega di considerare i seguenti esempi cercando però di riportare il più possibile le
competenze che caratterizzano maggiormente la propria personalità, carattere e comportamento.
Ad esempio:
• responsabilità per qualcosa e per gli altri
• sviluppo dei propri concetti morali e ideali
• credibilità e capacità di convincere gli altri
• lealtà verso l‘azienda e le persone
• organizzazione personale (tempo, approccio al lavoro, sviluppo)
Competenze individuali / capacità
chiave degne di nota

Dove è stata acquisita?

Quando è stata
acquisita?

Come è stata acquisita?
In quali circostanze
e condizioni risulta
disponibile?

Come può essere
utilizzata al di fuori
della professione?

empatia

-casa
-scuola

-prima infanzia
- durante gli studi

-Relazioni familiari,
animali domestici
-Relazioni personali

Utile in diverse
situazioni della vita
quotidiana

responsibilità

-casa
-scuola
-lavoro

-prima infanzia
- durante gli studi
-durante la vita
professionale

-esperienza di vita
-situazioni quotidiane, situazioni
complesse e difficili

Molto importante in
ogni situazione

Autogestione

-casa
-scuola
-club di sport
-lavoro

-prima infanzia
- durante gli studi
-durante la vita
professionale

-situazioni difficili e problem da
affrontare quotidianamente
-realizzando i miei
obiettivi personali

È il fondamento
per ogni genere di
sviluppo

(7) Propensione all‘azione 29
Descrivere le proprie competenze e capacità peculiari. Specificare dove, quando e come sono state
acquisite.
Si prega di considerare i seguenti esempi cercando però di riportare il più possibile le competenze
utilizzate per agire in maniera auto organizzata.
Ad esempio:
• Capacità e volontà di affrontare cose nuove;
• Capacità di agire con vigore;
• Mobilità;
• Capacità di agire con orientamento al risultato;
• Capacità di agire in condizioni di stress.
28
29

Fare riferimento all’area P dell’Atlante delle Competenze
Fare riferimento all’area A dell’Atlante delle Competenze.
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Competenze individuali / capacità
chiave degne di nota

Dove è stata acquisita?

Quando è stata
acquisita?

Come è stata acquisita?
In quali circostanze
e condizioni risulta
disponibile?

Come può essere
utilizzata al di fuori
della professione?

Capacità di agire in
condizioni di stress

- club di sport
- ambito professionale

-durante la scuola e
gli studi
-formazione di judo

-in ogni situazione di
vita quotidiana e nel
lavoro professionale

Utile sul lavoro, in
particolare per il rispetto delle scadenze

-durante la scuola,
gli studi e il lavoro

-in ogni situazione di
vita quotidiana e nel
lavoro professionale

Utile in ogni occasione

Capacità di agire
con orientamento al
risultato

- ambito professionale

(8) Capacità socio-comunicative30
Descrivere le proprie competenze e capacità comunicative, nel vivere e lavorare con altre persone
in diversi contesti della propria vita. Specificare dove, quando e come sono state acquisite.
Si prega di considerare i seguenti esempi cercando però di riportare il più possibile le competenze
relative alla propria capacità di comunicare, vivere e lavorare con altre persone in diversi contesti
della propria vita.
Ad esempio:
• Vivere e lavorare con altre persone in un ambiente multiculturale
• Comprendere e integrarsi con gli altri in maniera attiva in ruoli dove la comunicazione è
molto importante
• Lavorare con altre persone in un ambiente multiculturale in situazioni dove il lavoro di gruppo è importante (sport, cultura, ecc.) instaurando relazioni sociali nella gestione dei conflitti

30

Competenze individuali / capacità
chiave degne di nota

Dove è stata acquisita?

Quando è stata
acquisita?

Come è stata acquisita?
In quali circostanze
e condizioni risulta
disponibile?

Come può essere
utilizzata al di fuori
della professione?

Capacità
d’adattamento e
integrazione

-sport club
- lavoro

-scuola

-in qualunque
situazione di vita e
lavorativa

Utile in famiglia

Risoluzione di
conflitti

-sport club
- lavoro

-scuola e lavoro

- in qualunque
situazione di vita e
lavorativa e in altre
situazioni che prevedono interazioni
umane

Utile in ogni ambito

Fare riferimento all’area S dell’Atlante delle Competenze.
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(9) Competenze professionali-metodologiche 31
Descrivere le proprie competenze e capacità professionali e metodologiche. Specificare dove,
quando e come sono state acquisite.
Si prega di considerare i seguenti esempi cercando però di riportare il più possibile le competenze
di tipo professionale e metodologico.
Ad esempio:
• Organizzazione e coordinamento di progetti
• Pianificazione della gestione di persone, progetti o budget
• Capacità di acquisire conoscenze professionali interdisciplinari
• Capacità di acquisire conoscenze in generale
• Approccio sistematico e metodico al lavoro applicato a organizzazioni/associazioni di beneficienza e in attività di beneficenza (cultura, sport, ecc.)
• Capacità di valutazione
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Competenze individuali / capacità
chiave degne di nota

Dove è stata acquisita?

Quando è stata
acquisita?

Come è stata acquisita?
In quali circostanze
e condizioni risulta
disponibile?

Come può essere
utilizzata al di fuori
della professione?

Organizzare e gestire
progetti

-sport club
-lavoro di formatore

-organizzando
eventi sportive, competizioni ed eventi
scolastici

In modo naturale
con la pratica. Molto
utile anche al di là
della vita professionale

In ogni attività

Approccio sistematico e metodologico
al lavoro

-casa
-scuola
-lavoro

-doveri familiari
-durante la scuola

In qualsiasi attività
della vita quotidiana

In ogni attività

Fare riferimento all’area M dell’Atlante delle Competenze.
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(10) Competenze tecniche
Descrivere le proprie competenze tecniche. Specificare dove, quando e come sono state acquisite.
Si prega di considerare i seguenti esempi cercando però di riportare il più possibile le competenze
di tipo tecnico.
Ad esempio:
• Conoscenze informatiche speciali (in termini di software e/o hardware)
• Conoscenze ed esperienza nell‘utilizzo di strumenti, attrezzature e macchinari speciali
• Capacità di formazione/consulenza in termini di strumenti, attrezzature e macchinari speciali
• Altre conoscenze ed esperienze speciali ritenute importanti

Competenze individuali / capacità
chiave degne di nota

Dove è stata acquisita?

Quando è stata
acquisita?

Come è stata acquisita?
In quali circostanze
e condizioni risulta
disponibile?

Come può essere
utilizzata al di fuori
della professione?

particolari conoscenze informatiche (software e
hardware)

-casa
-scuola
-studi

- come allievo e
studente

-giochi-computer
durante l’infanzia
-corsi-informatica a
scuola e durante gli
studi

Non lo so

La conoscenza e
l’esperienza nel trattare con strumenti
speciali, attrezzature
e macchine

-casa
-scuola
-studi
-carriera professionale
-lavoro

Ne l corso di tutta la
mia vita

-durante
l’apprendimento formale, ma soprattutto
con pratica e hobby
-molto utile in qualsiasi situazione

Molto utile in ogni
attività

Competenze nella
formazione/consulenza per quanto
riguarda strumenti
speciali, attrezzature
e macchine

-casa
-scuola
-studi
-carriera professionale
-lavoro

Ne l corso di tutta la
mia vita

-durante
l’apprendimento formale, ma soprattutto
con pratica e hobby
-molto utile in qualsiasi situazione

Molto utile in ogni
attività
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(11) Abilità artistiche e creative
Descrivere le proprie competenze e capacità artistiche e creative. Specificare dove, quando e come
sono state acquisite
Si prega di considerare i seguenti esempi cercando però di riportare il più possibile le competenze
di tipo creativo-artistico.
Ad esempio:
• Musica, pittura, design, letteratura, scrittura
• Sviluppo di relazioni, processi e network socio-creativi
• Contatti con i media;
• Design, architettura;
• Editoria, redazione di libri;
• Cucina.

Competenze individuali / capacità
chiave degne di nota

Dove è stata acquisita?

Quando è stata
acquisita?

Come è stata acquisita?
In quali circostanze
e condizioni risulta
disponibile?

Come può essere
utilizzata al di fuori
della professione?

Chitarra e musica
rock

Ho suonato in un
gruppo rock durante
la scuola

Durante la scuola

Abilità nel suonare la
chitarra

Nel tempo libero

Arti marziali: judo

Club di sport

Durante la scuola

-allenamento
intense
-livello raggiunto:
cintura nera

-molto utile in situazioni difficili
-capacità di allenare
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(12) Quali lavori/professioni potresti intraprendere?
Elencare i lavori e le professioni che potresti intraprendere. Elencare mansioni e conoscenze professionali che potrebbero essere rilevanti nell‘ambiente di lavoro, nel tempo libero o per attività di volontariato.
Spuntare il livello di padronanza o di esperienza pratica rispetto all‘attività.

Esperienze lavorative
Molto buona

Livello di padronanza

Esperienza pratica

Molto
buona

Esperienza
di lunga
data

Buona

Soddisfacente

Esperienza
di breve
periodo

Capacità chiave e
punti di forza collegate a questa esperienza lavorativa
Nessuna
esperienza

Dove e come è stata
acquisita?
Sono stati rilasciati
documenti o certificati ufficiali?

(a)
La più
importante

fisioterapista

X

X

-studi e studi supplementari
-certificato

(b)
Ultima

fisioterapista

X

X

-studi e studi supplementari
-certificato

(c)
Precedenti

Insegnante di
educazione
fisica

X

X

-studi e studi supplementari
-certificato
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(13) Modelli di ruolo personali
Elencare le persone, libri, performance teatrali o un qualsiasi altro evento che abbia avuto o ha
tuttora un‘influenza significativa sul tuo modo di vivere. Cercare di fornire il loro motto o idea principale. Chi/che cosa ti ha influenzato maggiormente? Quale „messaggio“, principio guida o valore
è ancora un riferimento oggi per la propria vita?

Persona/tipo di relazione (madre,
padre, insegnante, autorità, ecc.);
Libro, performance teatrale, film,
dipinto, scultura, musica, ecc.;
Altro evento.

Periodo / tempo

Motto / principio guida /
messaggio / valore

Padre

Infanzia

Il futuro di ciascuno dipende dal
proprio lavoro

E. Hemingway “Per chi suona la
campana”

15 anni

Non mollare mai
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(14) Approccio personale, obiettivi e strategie
Gli obiettivi e le strategie personali si basano sull‘ambiente, sulla società, sulla famiglia, sull‘ambiente di lavoro e più direttamente sul proprio approccio personale.

(A) Approccio personale
1. Chi voglio essere dal punto di vista professionale?
fisioterapista
2. Dove / in quale ambito voglio ottenere qualcosa?
judo
3. Chi è/sarà il destinatario dei miei sforzi?
I pazienti, in particolare gli sportivi
4. Per cosa sono grato nella mia vita? Che influenza ha questo sui miei miglioramenti e le mie aspettative professionali?
Mio padre che mi ha insegnato un lavoro sistematico e ad avere un atteggiamento positivo verso la vita e le persone
5. Quali sono i miei principali valori professionali?
Affidabilità, competenza, empatia
6. Cosa è bene per me?
Le novità
7. Cosa è male per me?
La monotonia
8. Di cosa vado fiero?
La cintura nera di judo
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(B) I miei più importanti obiettivi a medio e lungo termine
Scrivere i propri obiettivi a medio e lungo termine. A ciascuno attribuire un voto, assegnando „1“
all‘obiettivo più importante, „2“ al secondo in ordine di importanza, e così via. Eseguire l‘operazione
sia per il punto 1 che per il punto 2

Obiettivi a lungo termine e visione personale:

Voto

Laurea in Fisioterapia

1

Mettermi in proprio

2

Obiettivi personali e professionali a medio termine:

Voto

Diventare istruttore di judo

1
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3. Consapevolezza degli obiettivi e approccio
Probabilmente ti senti impegnato nel raggiungere quegli obiettivi dei quali tu stesso hai fornito, o
contribuito a fornire, la definizione. Molto probabilmente li raggiungerai. Scrivi le risposte alle seguenti cinque domande. Potrebbe essere che tu definisca meglio il tuo obiettivo, confermandolo, oppure
decida di modificarlo o eliminarlo del tutto. In ogni caso raggiungerai un più alto grado di realismo.
Scrivi brevemente uno dei tuoi più importanti obiettivi professionali:
Diventare un perfetto fisioterapista

Domanda 3.1:
Voglio veramente raggiungere questo obiettivo
si, davvero
È veramente un mio obiettivo personale, o semplicemente concordo con questo obiettivo?
Mio personale

Domanda 3.2:
Di cosa ho bisogno per raggiungere questo obiettivo? (Tempo, pazienza, felicità, relazioni, denaro, conoscenze
linguistiche, migliore formazione, un nuovo lavoro, andare altrove...?)
Corsi di formazione sull’organizzazione e il management

Se, dopo aver risposto a questa domanda, ritieni che questo sia ancora il tuo obiettivo, continua
alla domanda 3. Altrimenti scegli un nuovo obiettivo e ricomincia dalla domanda 1.

Domanda 3.3.
Dove posso trovare quello di cui ho bisogno per raggiungere il mio obiettivo? Scrivi esplicitamente e dettagliatamente quello di cui hai bisogno per raggiungere l’obiettivo.
Ad esempio:
Seguire un corso di lingue a „X“;
Iscriversi a un corso professionale avanzato nei prossimi 3 giorni;
mettersi in contatto con „Y“, „Z“, ecc.

Vuoi ancora raggiungere il tuo obiettivo? Oppure preferisci fermarti qui? Se vuoi continuare verso il tuo
obiettivo, continua alla domanda 4, altrimenti scegli un altro obiettivo e ricomincia dalla domanda 1.
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Domanda 3.4:
Quanto mi costa raggiungere questo obiettivo? Quali sacrifici sarei disposto ad accettare? Elenca i
possibili “sacrifici” e dagli un valore dalla decisione più difficile (1) a quella che lo è meno (2, 3, …)

Voti

(C) Quale delle tue competenze chiave vorresti rafforzare in termini di requisiti
professionali o sviluppare consapevolmente (ulteriori studi, corsi di formazione, imparare da esperienze lavorative, coaching, etc.)?

Competenze chiave

Come rafforzarle e svilupparle
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