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Introduzione  
Pensata per i partecipanti al corso di formazione online, la guida di 

STEER illustra dopo passo il processo per divenire dei mentori 

attraverso un mix di metodi didattici progettati per dotare i 

partecipanti delle competenze e delle conoscenze necessarie per 

sostenere i NEET nel delicato passaggio dalla scuola al mercato del 

lavoro. La piattaforma di e-learning di STEER contiene sei moduli 

formativi su diversi temi, volti a delineare il profilo dei NEET e fornire 

tutte le conoscenze necessarie per divenire operatori giovanili 

qualificati ed ottenere la certificazione Youthpass. Sono stati 

sviluppati diversi strumenti interattivi al fine di facilitare il processo di 

apprendimento, promuovere le attività di networking e la condivisione 

delle informazioni tra i gruppi target e i soggetti interessati. Attraverso 

questa guida, i partecipanti potranno seguire agevolmente il corso di 

e-learning e ottenere la certificazione Youthpass. 

È possibile servirsi di questa guida per aiutare i giovani nel passaggio 

dal mondo dell’istruzione al mercato del lavoro, pianificando 

adeguatamente tale processo attraverso attività utili a motivare i 

mentee. 

Come utilizzare la piattaforma di e-learning  di STEER 

La piattaforma di e-learning di STEER è stata progettata sulla base 

delle linee guida per l'accessibilità ai contenuti Web (WCAG) 2.0, 

affinché sia studenti sia professionisti nel campo dell’istruzione e 

della formazione disabili possano accedere alle risorse didattiche. 

Basta seguire le istruzioni per accedere al corso e ottenere la 

certificazione Youthpass.  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Accedi al portale di e-learning 

 

 

 
#:  Digita l’indirizzo www.steerproject.eu e clicca sull’icona “E-learning” 



 

 

 

 

3 
Accedi o crea un nuovo account  



 

 

 

 
Fase 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fase 
5

 

Una volta completata la registrazione, potrai visualizzare tutti i moduli formativi   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Clicca sul pulsante “Iscriviti” 



 

 

 

 
 

 

 

6 Seleziona l’opzione “Studia online” 

7 
Consulta il materiale didattico di ciascun modulo 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

8 
Testa le tue conoscenze al termine di ciascun modulo 

 

9 Dopo aver completato tutti e 7 i moduli di STEER, potrai servirti di quanto hai 
imparato ed utilizzare le tue conoscenze nel corso dell’attività di mentoring dei NEET. 
Inoltre, potrai ottenere la certificazione Youthpass sul sito web di STEER 
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1.1.1 

 

 
 

Lo Youthpass è uno strumento utile a documentare e convalidare i 
risultati di apprendimento. È parte integrante della strategia della 
Commissione Europea volta a promuovere il riconoscimento 
dell’apprendimento non formale e sfruttarne i vantaggi pratici. Al 
medesimo scopo è anche stato creato il certificato Youthpass di 
STEER, grazie al quale i partecipanti avranno la po ssibilità di 
vedere convalidate le competenze acquisite durante il corso.  

 
Nello Youthpass di STEER potrai descrivere le attività svolte nel 
corso del progetto, incluso il processo di e-learning e di mentoring, 
le conoscenze e le capacità che tali attività ti hanno permesso di 
sviluppare. Lo Youthpass di STEER non farà che riflettere i risultati 
conseguiti lungo il tuo percorso di apprendimento non formale. 

 

 
1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica, competenze di base in scienze e 

tecnologia  
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Il quadro delle competenze chiave è descritto di seguito: 
 

Comunicazione nella madrelingua 
 

La comunicazione nella madrelingua è la nostra capacità di 

esprimere pensieri, sentimenti e fatti sia oralmente che per iscritto 

(ascoltare, parlare, leggere e scrivere) e di interagire con altre 

persone in modo appropriato a scuola, a lavoro, a casa e nel tempo 

libero.  

Le 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente sono: 
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1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

 
1.1.2 Comunicazione nelle lingue straniere 
La comunicazione in una lingua straniera è strettamente legata alla 

comunicazione nella nostra lingua madre: si basa sulla capacità di 

comprendere ed esprimere pensieri, sentimenti e fatti per via orale 

o per iscritto a scuola, a lavoro, a casa e nel tempo libero, - in base 

ai nostri desideri o esigenze. La comunicazione nelle lingue 

straniere richiede anche competenze quali la mediazione e la 

comunicazione interculturale. 
 

 Competenze matematiche  
 

La competenza matematica è la nostra capacità di servirci delle 

operazioni aritmetiche di base (somme, sottrazioni, moltiplicazioni e 

divisioni) per risolvere problemi quotidiani. Inoltre, è fondamentale 

conoscere i procedimenti e le attività stesse.  

 

Competenza digitale 
 

La competenza digitale implica l’uso sicuro e critico della tecnologia 

in ambito professionale e nel tempo libero a fini comunicativa. Si 

basa su alcune capacità fondamentali: saper utilizzare il computer 

per recuperare, valutare, memorizzare, produrre, presentare e 

condividere informazioni, comunicare e partecipare a reti 

collaborative su Internet. 

 

Imparare ad imparare 
 

 “Imparare ad imparare” è la capacità di organizzare il proprio 

apprendimento sia individualmente sia in gruppo, gestendo al 

meglio il tempo a disposizione. È necessario essere consapevoli del 

proprio processo e dei propri bisogni di apprendimento per 
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1.1.7 

1.1.8 

individuare opportunità di studio e formazione. Significa acquisire, 

elaborare e assimilare nuove conoscenze e competenze, nonché 

cercare e sfruttare l’aiuto di una guida. Tale processo invita anche a 

servirsi delle proprie conoscenze e delle proprie esperienze di vita 

per continuare a migliorarsi. 

 

1.1.6 Competenze sociali e civiche 
È probabile che tali competenze siano le più importanti per il 

settore giovanile. Molte di esse possono essere acquisite 

impegnandosi in attività di volontariato o rivolte ai giovani. Esse 

forniscono degli strumenti necessari per partecipare pienamente 

alla vita sociale e professionale. 

 

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
Tali competenze si riferiscono alla capacità di trasformare idee in 

azioni, e sono particolarmente importanti nel settore giovanile. In 

ciò rientrano la creatività, l'innovazione e la capacità di assumersi 

dei rischi, nonché la capacità di pianificare e gestire progetti per 

raggiungere obiettivi. 

 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, 

esperienze ed emozioni attraverso un’ampia gamma di mezzi di 

comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 

letteratura e le arti visive.
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Potete vedere un esempio di Youthpass all’indirizzo: 
https://www.youthpass.eu/downloads/13-62- 
216/website%20example%20certificate%20Youth%20Exc
hange.pdf 

Lo Youthpass di STEER sarà simile a quello presentato sopra, con 

parti adattate agli scopi del progetto. Completato il percorso 

formativo e ottenuta la certificazione Youthpass, i mentori potranno 

utilizzare tecniche, strumenti e modelli complementari a quelli che 

hanno già studiato per avviare la pianificazione del processo di 

transizione dei loro mentee verso il mercato del lavoro. I 

partecipanti al progetto STEER potranno servirsi di tecniche 

motivazionali ed attività per conoscere meglio la personalità dei 

loro mentee e guidarli in questo difficile passaggio. 

Tecniche STEER per la gestione del sé  

È importante esaminare aspetti specifici che possano 

effettivamente migliorare il passaggio dalla scuola al mondo del 

lavoro attraverso l’utilizzo di tecniche di gestione della propria 

persona e della propria vita. Una transizione di successo non è 

legata soltanto a questioni educative o al rapporto di mentoring. In 

questa fase piuttosto complicata e complessa, infatti, anche la 

motivazione, la definizione di obiettivi personali, il coraggio, la 

capacità di crescere e gestire dei rischi e la resilienza sono 

estremamente rilevanti. 

La motivazione è l’aspetto più importante, essa spinge le persone 

a raggiungere i propri obiettivi, a sentirsi più soddisfatte e 

migliorare la qualità della propria vita. 

Secondo Daniel Goleman, uno dei massimi esperti di intelligenza 

emotiva, sono quattro gli elementi costitutivi della motivazione: 
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� la spinta personale nel perseguire qualcosa, il desiderio di 

migliorare o raggiungere determinati standard; 

� l’impegno nel raggiungere obiettivi professionali o personali; 

� lo spirito d’iniziativa , che Goleman definisce come “la 

capacità di saper cogliere le opportunità”; e 

� l’ottimismo, la capacità di continuare ad andare avanti e 

perseguire obiettivi a dispetto delle battute d’arresto. 

La capacità di motivarsi ha anche degli altri risvolti e porta 

numerosi vantaggi. Infatti, le persone capaci di motivarsi da sole 

tendono ad essere più organizzate, sanno gestire meglio il proprio 

tempo e hanno una maggiore autostima e fiducia. Comprendere e 

lavorare sulla propria capacità di motivazione può aiutare gli 

individui ad assumere il controllo di molti altri aspetti della loro vita, 

e ciò è fondamentale soprattutto per quanto concerne l’attività di 

mentoring dei NEET, un’attività di per sé molto impegnativa. 
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Fondamentale ai fini dell'auto-motivazione è compre ndere ciò 

che ci  spinge a fare le cose. 
 

Può sembrare semplice, ma la motivazione si annida nella nostra coscienza e 

nei nostri pensieri personali. I livelli di motivazione oscillano di giorno in giorno 

e di ora in ora. Come spesso accade, esigenze obiettivi e desideri personali 

cambiano e si evolvono.  

 
 Sono due i principali tipi di motivazione: motivazione “intrinseca” e “estrinseca”. 

Adottando una definizione riduzionistica dei due concetti, potremmo pensare 

alla motivazione intrinseca ed estrinseca in questi termini: 

• intrinseca = amore, ci dedichiamo a un’attività perché desideriamo farlo; 

• estrinseca = denaro, ci dedichiamo a un’attività perché dobbiamo farlo.  

O meglio: 

• La motivazione intrinseca è legata a un’azione o un’attività basata sulla 

soddisfazione attesa a seguito dello svolgimento della suddetta attività. Il 

divertimento, la passione o l’elemento di sfida sono tutti motivatori di tipo 

intrinseco.  

• La motivazione estrinseca è legata a un’azione o un compito svolto per 

ottenere una certa ricompensa in termini di denaro, potere, buoni voti o titoli di 

studio. 

Persone diverse sono motivate da aspetti diversi in momenti differenti della 

loro vita. Alla medesima attività possono essere legati, di volta in volta, 

motivatori di tipo intrinseco o estrinseco, o, più spesso, una combinazione dei 

due.  

L'auto-motivazione è un'abilità chiave, su cui chiunque sia interessato alla propria 

crescita personale dovrebbe riflettere. Costituisce una componente fondamentale 

anche dell'intelligenza emotiva, poiché è parte integrante di tale concetto. 
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Fonte: (https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html) 
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La passione verso ciò che facciamo ci aiuta a lavorare meglio.  

 
È, certo, più facile alzarsi dal letto la mattina, quando si è felici 

anche del proprio lavoro. 

Studi dimostrano che tale aspetto si rivela particolarmente 

importante in situazioni di stress. È molto più facile fare fronte a dei 

disagi o trascorrere lunghe ore in ufficio se si ama la propria 

professione.  

 

Può essere utile riflettere sulle proprie motivazioni intrinseche ed 

estrinseche per comprendere ciò che ci spinge a svolgere un 

lavoro o a intraprendere un’attività specifica. Annotare ed elencare 

le nostre motivazioni può aiutarci a svolgere con maggiore 

consapevolezza alcuni compiti  

Per saperne di più visita il sito: 

https://www.skillsyouneed.com/ps/self- motivation.html 

 

Competenze necessarie per motivarsi  
Sono numerose le competenze coinvolte nel processo motivazionale.  

Fra queste, ricordiamo: 
 

� stabilire obiettivi ambiziosi ma realistici; 

� correre dei rischi misurati;  

� cercare costantemente dei riscontri per valutare margini di 
miglioramento; 

� impegnarsi allo scopo di raggiungere degli obiettivi 

personali e professionali, superando i propri limiti;  

� andare alla ricerca di opportunità e coglierle nel momento in cui 
esse si presentano;   
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� essere in grado di superare degli ostacoli e continuare 

a perseguire i propri obiettivi nonostante tutto.  

Le persone motivate, spesso, sono capaci di trasmettere agli altri 

questa loro caratteristica. Un aspetto estremamente importante per 

persone che ricoprono ruoli di comando.  

Quanto sei motivato/a? 
Per saperne di più, visita il sito: https://www.skillsyouneed.com/ps/self-
motivation.html 
 

Valuta il tuo livello di motivazione, rispondendo alle domande contenute nel 
quiz.  

 
 

 

Per ogni affermazione cerchia il punteggio che ti sembra descriva 
meglio il tuo profilo (in base alla scala di cui sotto). Rispondi 
sinceramente alle domande, ed evita di fare riferimento a 
un’immagine ideale di te stesso/a. Non preoccuparti se dalle tue 
risposte alle domande sembra emergere una descrizione poco 
lusinghiera. 

Quiz sulla motivazione  

 



 

  

 

 
 
 

 
 

Non sono sicuro/a  della mia capacità di raggiungere gli 
obiettivi che ho stabilito.  1 2 3 4 5 

Quando lavoro sui miei obiettivi, m’impegno al massimo, soprattutto 
nel caso in cui sia stato/a costretto/a a fermarmi per cause di forza 
maggiore  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Stabilisco regolarmente degli obiettivi allo scopo di raggiungere il 
tenore di vita che desidero.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Penso di stabilire obiettivi positivi che mi permettano di soddisfare 
i miei bisogni  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Cerco di concedermi dei premi e delle ricompense che possano 
aiutarmi a tenere alta la concentrazione.  Ad esempio, se finirò la 
mia relazione in tempo, mi concederò una pausa caffè 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Credo che se lavorerò sodo e utilizzerò al meglio le mie capacità e i 
miei talenti, avrò successo.  1 2 3 4 5 

Mi preoccupo di terminare i compiti che mi vengono assegnati nei 
tempi previsti, questo per me è motivo ansia e stress 1 2 3 4 5 

Quando un evento inaspettato minaccia o mette in pericolo il mio 
obiettivo tendo a scappare, impostare un altro obiettivo e muovermi 
in una nuova direzione. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Mi sorprendo quando ho una buona idea. Penso sempre sia la mia 
fortunata giornata, e spero di non farci l’abitudine.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Tendo a fare in minimo per far contenti gli altri (insegnanti, genitori, 
datore di lavoro ). 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Mi preoccupo perché non raggiungerò i miei obiettivi, e mi 
concentro spesso sul perché le cose vanno male.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Prima di cominciare a lavorare per raggiungere un nuovo 
obiettivo, cerco di immaginare i miei futuri successi.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

TOTALE:  
     

 

Punteggi: un punteggio basso indica che potresti aver bisogno 
di adottare nuove strategie che ti permettano di aumentare il tuo 
livello di motivazione. 

44-60 Alto – Fantastico! Riesci a raggiungere i tuoi obiettivi e non 
permetti a niente di ostacolarti. Compi uno sforzo consapevole per 
rimanere motivato/a, stabilire obiettivi e cercare di raggiungerli. 

Per niente Raramente A volte Spesso Molto spesso 

1  2 3 4 5 



 

  

Tutto ciò richiede tempo e fatica. Riesci ad attrarre ed essere un 
modello per gli altri. Fa tesoro di questa tua caratteristica - e sappi 
che non tutti sono motivati tanto quanto te.  

28-43 Moderato – Sei capace di trovare la giusta motivazione, ma 
potresti fare di meglio. Per raggiungere i tuoi obiettivi cerca di 
lavorare sui fattori che ti motivano.   

 

12-27 Basso – Permetti ai i tuoi dubbi e alle tue paure personali di 
impedirti di avere successo. Probabilmente hai mancato degli 
obiettivi in passato, perciò sei convinto/a che niente possa motivarti. 
È il momento di interrompere questo circolo vizioso e di cominciare 
a credere in te stesso/a.  

 
Fonte: “ How Self-Motivated Are You?” Mind Tools: Essentials  

for an Excellent Career . www.mindtools.com 

 

 

È importante tenere sempre presente i propri desideri e rimanere 

motivati. Di seguito, presentiamo una serie di suggerimenti che ti 

aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi.  

 

Leggi, studia e parla con gli altri - la conoscenza e le informazioni 

sono fondamentali per nutrire la tua mente e continuare ad essere 

curioso/a e motivato/a. 
 

 

Cerca di evitare di frequentare persone pessimiste e sta vicino/a a 

persone positive e ben motivate. È molto più facile essere motivati 

se lo è chi ti sta intorno. 

 

Mantieni un atteggiamento positivo, guarda ai problemi e alle 

battute d’arresto come opportunità per imparare. 
 

Consigli per tenere viva la tua motivazione! 
 

Impara ad acquisire nuove conoscenze  
 

Frequenta persone entusiaste 
 

Abbi sempre un atteggiamento positivo 
 



 

  

 

 
 

Lavora per porre rimedio ai tuoi punti deboli e consolida i tuoi punti di forza. 
 
 

 

Cerca di non procrastinare, valuta i rischi ma continua a lavorare 

per raggiungere i tuoi obiettivi. 
 
 

 

Non aver paura di chiedere aiuto agli altri e non esitare a 
ricambiare, se puoi.  Osservare altre persone di successo ti aiuterà 
a motivarti a fare lo stesso. 

Impara a conoscere i tuoi punti di forza e i tuoi pu nti 
deboli 

 

Agisci  

Da e chiedi aiuto 
 



 

  

Stabilire obiettivi personali:  
 
La motivazione va di pari passo con gli obiettivi personali e con il 

loro conseguimento.  Motivazione e successo arrivano solo dopo 

aver riflettuto su e stabilito i propri obiettivi personali.  

Gli obiettivi sono del tutto personali ed è probabile che cambino nel 

corso della vita. Ad esempio, da studenti il nostro unico obiettivo era 

superare le prove di verifica, ma in seguito, probabilmente, tale 

obiettivo è stato sostituito dall’ ottenere un buon posto di lavoro. 

È importante impostare obiettivi chiari per realizz are le proprie 

ambizioni.  

Il rapporto fra motivazione, obiettivi e il loro co nseguimento. 
 

Si è più motivati quando si impara a riflettere sui  risultati 

ottenuti o su quanto si è capaci di realizzare in t ermini di 

valore, significato o importanza. 

In generale, al conseguimento di risultati si accompagna un 

aumento della propria consapevolezza da cui dipende anche la 

capacità di raggiungere nuovi traguardi. Al contrario, il mancare i 

propri obiettivi costituisce uno smacco personale.  

È importante capire che motivazione, individuazione degli obiettivi 

e la loro realizzazione sono attività interconnesse. Così facendo, 

potrai evitare di rimanere deluso/a ed ottenere risultati migliori.  

Gli obiettivi personali illuminano il percorso di o gni individuo e 

forniscono nuove motivazioni.  

Impostare degli obiettivi e cercare di conseguirli può aumentare la 

nostra autostima, in più ci consente di concentrarci sui nostri 



 

  

desideri. Tale processo ci incoraggia a sfruttare le nostre 

conoscenze, gestire meglio tempo e risorse per imparare ad 

esprimere il nostro potenziale. 

Avere degli obiettivi personali ben definiti aiuta a monitorare i propri 

progressi. In ogni caso, se non riuscirai a raggiungere i tuoi 

obiettivi, potrai sempre rianalizzare la tua situazione e provare 

nuovi approcci. Stabilire obiettivi di vita chiari e aggiornarli a 

seconda delle circostanze è uno dei modi più efficaci per rimanere 

costantemente motivati. 

 

Obiettivi di vita  
Ricorda sempre che il cambiamento è inevitabile, quando rifletti su 
ciò che desideri ottenere nel corso della tua vita.  
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� Obiettivi accademici – Quali conoscenze e/o
 qualifiche vorresti acquisire? 

� Obiettivi di carriera – Dove vuoi che ti porti la tua 
carriera, quale livello ti piacerebbe raggiungere? 

� Obiettivi economici – Quanto vorresti guadagnare nel 
corso della tua vita professionale? 

� Obiettivi etici – Vorresti dedicare parte del tuo tempo 
ad una buona causa o partecipare ad eventi locali, 
politici ecc.? 

� Obiettivi creativi – Cosa vorresti ottenere da un punto 
di vista creativo/artistico? 

�  Obiettivi domestici – Come immagini la tua vita 
domestica in futuro? 

� Obiettivi fisici – Ti piacerebbe sviluppare divenire 
particolarmente bravo/a in una disciplina sportiva? 

Fonte : https://www.skillsyouneed.com/ps/setting-personal-goals.html 
 
Crescita personale  
Crescere significa capire chi sei veramente, acquisire 

consapevolezza e conoscere le tue caratteristiche personali. È così 

che è possibile porre in evidenza i propri punti di forza, acquisire 

fiducia in sé stessi e stabilire obiettivi realistici che possano aiutarti 

a realizzare il tuo potenziale. Capita spesso che le persone 

mettano a repentaglio le proprie possibilità, perché sono incapaci di 

valutare i propri difetti e punti di forza.   

Classificare  gli obiettivi di vita , potrebbe rivelarsi utile in questi casi : 
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Chi desidera migliorarsi è in grado di prendere il controllo 

della propria vita operando scelte positive e stabi lendo i 

propri obiettivi. Acquisire consapevolezza, compren dere le 

proprie debolezze e le proprie qualità, conoscere i  propri limiti 

sono strategie fondamentali ai fini della crescita personale.  

Necessaria al processo di empowerment è la fiducia in sé 

stessi, da acquisire attraverso un percorso che por ti 

all’individuazione e al raggiungimento di obiettivi  personali, a 

breve e a lungo termine, nonché all’acquisizione di  nuove 

competenze.  

 

Cosa s’intende per crescita personale? 

 Il termine "e mpowerment " significa letteralmente "diventare 

potente". Tale processo influisce su valori, compet enze e 

traguardi personali poiché fa in modo che il compor tamento e 

l’atteggiamento individuale corrisponda agli obiett ivi di vita 

prefissati. Sii consapevole del fatto che persone d iverse hanno 

valori ed obiettivi differenti dai tuoi. 

Esistono molte altre definizioni più dettagliate, s econdo le 

quali il processo di empowerment  dà agli individui la capacità 

di: 

• assumere il controllo delle loro vite al fine di 

raggiungere obiettivi personali e professionali;  

• divenire più consapevoli dei propri punti di forza e delle 

proprie debolezze e quindi essere meglio attrezzati per 

affrontare i problemi e raggiungere obiettivi; 

• migliorare il contributo che essi possono dare sia 

singolarmente sia come membri di una squadra; 
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• avere l’opportunità di migliorare la propria crescita 

personale e provare un senso di soddisfazione. 

 

Affrontare questo processo porta a vivere alcuni cambiamenti 

fondamentali, perciò non sempre è facile. La misura di tale 

trasformazione varia da persona a persona.  

Fonte : https://www.skillsyouneed.com/ps/personal-empowerment.html 
 

Valutazione e preparazione degli operatori giovanil i STEER 
 
Prima di iniziare a progettare il processo di transizione ed aiutare i 

NEET a entrare nel mercato del lavoro, è necessario tenere conto 

dei seguenti aspetti. Cercare un lavoro è come pianificare un 

viaggio. Prima di tutto, è necessario che i giovani comprendano ciò 

che vogliono fare e dove desiderano lavorare. Conoscere sé stessi 

è il primo passo per aiutare i giovani a progettare la loro vita, 

individuare i loro obiettivi professionali e compiere delle scelte. 

Infatti, è attraverso tale percorso che è possibile determinare 

attitudini, valori, interessi e capacità legate al mondo del lavoro. Il 

loro passaggio si fonda su tali presupposti, pertanto è necessario 

assistere i mentee e invitarli a riflettere e cercare una risposta ai 

quesiti che presentiamo.  

Conosci te stesso/a: 
 
È necessario che i giovani, che si preparano ad entrare nel 

mercato del lavoro, conoscano a fondo le proprie capacità e siano 

in grado di discuterne con altri. Oggi, spesso, i ragazzi sanno 

presentare il loro titolo di studio e dare prova delle loro competenze 

pratiche, ma sono del tutto ignari delle competenze sociali, 

comunicative e trasversali di cui sono in possesso. Molti non hanno 
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un’idea chiara della carriera che intendono intraprendere e di quale 

direzione dare alle loro vite. Pertanto, è importante porsi alcune 

domande fondamentali... 

Cosa voglio fare dopo? Che cosa mi appassiona veram ente? E 

come posso trovare una risposta a queste domande? 

Riflettere sulla carriera che si intende perseguire e cominciare a 

programmare il proprio futuro è solo una delle strategie applicabili.  

Capita, infatti, che le cose non vadano come previsto. Seguire le 

proprie passioni o provare diverse strade possono costituire delle 

valide alternative al modello cui abbiamo accennato in precedenza. 

È necessario individuare le proprie qualità e competenze e 

comprendere in che modo queste possono essere adattate a diversi 

contesti professionali. Come detto in precedenza, la 

consapevolezza di sé è una dote fondamentale per avere successo. 

Prima di pianificare il processo di transizione dalla scuola al 

mercato del lavoro, è necessario riflettere sui seguenti aspetti: 

 
• mancanza di informazioni, reti e rapporti tra i giovani, in 

particolare quelli provenienti da contesti disagiati. Molti di 

loro non sanno come funzioni il mondo reale, né il mercato 

del lavoro, ignorano addirittura il proprio potenziale. Alcuni 

di loro non sono affatto pronti ad intraprendere un 

percorso professionale; 

• è essenziale che gli operatori giovanili siano consci del 

fatto che, a volte, i giovani non dispongono delle 

competenze necessarie per accedere al mercato del 

lavoro. È fondamentale, infatti, concentrarsi sullo sviluppo 

di competenze, a prescindere dal titolo di studio da essi 

ottenuto. Capita che gli obiettivi e gli sbocchi professionali 
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inseriti nei piani di studio rimangano solo sulla carta e non 

preparino realmente i giovani al mondo del lavoro. Ciò è 

dovuto a causa di una mancata corrispondenza fra 

qualifiche ed esigenze dell’industria determinata dalla 

redazione di programmi poco rilevanti nel contesto 

economico attuale. I giovani, inoltre, non dispongono di 

competenze specifiche essenziali, quali la capacità di 

cooperare, comunicare in maniera efficace, riflettere in 

maniera critica, essere creativi ed attenti alle esigenze 

delle imprese. I moduli 3 (Sviluppare le competenze 

trasversali nei NEET) e 4 (Competenze sociali e civiche 

per lo sviluppo personale) aiutano a sviluppare le 

competenze dei mentee.  

• Molti datori di lavoro sono scettici riguardo alle capacità e 

abilità dei giovani di applicare le loro conoscenze in 

ambito professionale. Desiderano che i giovani siano 

dotati anche competenze sociali e civiche. L’inesperienza 

dei giovani, a cospetto dall’alto numero di lavoratori 

esperti in cerca di un’occupazione, costituisce un altro 

importante ostacolo. In molti casi, gli imprenditori non 

sono affatto interessati ad investire sui giovani; 

• La mancanza di posti di lavoro per giovani, qualificati e 

non, ad inizio carriera che presentino delle prospettive di 

crescita. La maggior parte dei posti di lavoro a 

disposizione dei giovani ad inizio carriera sono da 

ricercare nel settore industriale in cui c’è bisogno di 

manodopera meno qualificata. Inoltre, nel contesto 

economico attuale sappiamo che è molto difficile cambiare 

professione. Scarseggiano, poi, i posti di lavoro che 

prevedono opportunità di crescita. Di conseguenza, molti 

giovani vanno incontro a delle difficoltà e non riescono ad 
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ottenere un primo impiego che permetta loro anche di 

compiere degli avanzamenti di carriera. Infine, i giovani 

sono spesso i primi a essere licenziati in caso di crisi, il 

che rende ancora più difficile per loro sviluppare 

competenze ed acquisire esperienza. Molti giovani 

finiscono per affrontare lunghi periodi di disoccupazione o 

svolgere dei lavori sottopagati in aziende che non offrono 

opportunità di carriera (Manpower Group, 2012). Tutto ciò 

rende ancora più arduo il loro passaggio dalla scuola al 

mercato del lavoro. 

Per questo, è necessario che gli operatori giovanili comprendano 

gli interessi dei NEET: 

Prima di iniziare a pianificare il percorso di transizione dei mentee 

NEET, è necessario, dunque, valutare le loro esigenze e redigere 

un programma di attività. Diviene essenziale consentire ai NEET di 

scoprire sé stessi e dotarsi di strumenti essenziali che li aiuteranno 

a determinare le loro debolezze ed i loro punti di forza, ma anche 

ad esaltare il loro potenziale. Bisogna, poi, individuare degli 

strumenti comunemente utilizzati a livello nazionale, quali servizi di 

orientamento o centri di formazione professionale. I test di 

autovalutazione, qui presentati, consentono ai NEET di esaminare 

atteggiamenti, valori e abilità e comprendere meglio loro stessi.  

 

Chiedi ai tuoi NEET di individuare gli aspetti per loro più importanti: 
 

Valuta la rilevanza di ciascuno dei seguenti aspetti in 

ambito professionale su una scala da 1 a 5 (1= per niente 

importante; 5= estremamente importante). 
 

 
Attivit à 

n°1 



 

29  

Avanzamenti di carriera 

Essere in grado di avanzare 
rapidamente, sfruttando le 
opportunità di crescita e le 
occasioni concesse a chi 
svolge bene il proprio lavoro 

Valuta su 
una scala 
da “1” a “5” 

Spirito di 
avventura/capacità di 
assumersi dei rischi 

Svolgere dei compiti che 
comportano l’assunzione di 
rischi fisici, finanziari o 
sociali. 

 

Estetica  

Essere coinvolti nello studio o 
apprezzare la bellezza delle 
cose, delle idee, ecc. 

 

Senso di appartenenza  
Essere riconosciuti come 
dipendenti di una 
particolare organizzazione 

 

Altruismo 

Fare qualcosa per contribuire 
al miglioramento e al 
benessere della società 

 

Equilibrio  

Svolgere una professione 
che lasci del tempo libero da 
dedicare alla famiglia e alle 
proprie passioni.   

 

Sfide  

Impegnarsi nella risoluzione 
di problemi complessi e 
compiti impegnativi.  

 

Cambiamento e varietà  

Avere una vasta gamma di 
responsabilità lavorative con 
mansioni, colleghi ed attività 
che cambiano spesso.  

 

Impegno per la comunità  

Essere attivi  in ambito 
politico e nel sociale e 
prendere parte a progetti di 
volontariato  

 

Competizione  

Essere impegnati in attività 
che consentano di misurare il 
proprio valore.  

 

Espressione creativa 

Essere in grado di esprimere 
le proprie idee creative nelle 
arti e nella comunicazione 

 

Competenza  

Dimostrare la propria 
competenza e capacità di 
svolgere le proprie mansioni 
professionali.  
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Coinvolgimento emotivo  

Sentirsi coinvolti da quanto 
succede sul posto di lavoro.  

 

Lavorare sotto pressione  

Saper lavorare anche in 
condizioni difficili garantendo 
il raggiungimento dei risultati 
entro i termini previsti.  

 

Gratifiche economiche 
Guadagnare ed avere un 
reddito più alto della media 

 

Flessibilità 

Avere la possibilità di 
adottare un orario di lavoro in 
linea con le proprie esigenze 
personali 

 

Amicizia  
 Instaurare dei buoni rapporti 
interpersonali con i propri 
colleghi.  

 

Divertimento  
Avere l’opportunità di 
scherzare ed essere 
divertenti anche a lavoro.  

 

Armonia/ tranquillità 

Evitare pressioni e stress 
nell’ambiente di lavoro e 
cercare d’instaurare delle 
relazioni armoniose 

 

Aiutare gli altri 

Essere coinvolti direttamente 
nell’aiutare o nell’essere di 
supporto alle persone, 

da soli o insieme ad altri.  

 

Indipendenza/autonomia  

Essere in grado di lavorare in 
autonomia senza ricevere 
indicazioni specifiche; non 
dover seguire le istruzioni o 
conformarsi alle normative 

 

Influenzare le persone 

Essere in grado di 
influenzare gli atteggiamenti 
o le opinioni di altre persone 

 

Conoscenza/ricerca 

Elaborare nuove idee e 
progetti. Impegnarsi 
attivamente nella ricerca di 
nuovi saperi e conoscenze.  

 

Leadership 
Dirigere, gestire o controllare 
il lavoro svolto da altri 
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Ambiente  

Vivere in un luogo che 
consenta di condurre uno 
stile di vita sano, in cui sia 
possibile svagarsi, 
apprendere e crescere 
professionalmente. 

 

Prendere decisioni 

Avere la facoltà di decidere 
su misure e strategie da 
adottare, capaci di 
condizionare anche l’attività 
lavorativa di altri.  

 

Soddisfazione morale / 
spirituale 

Sentire che il proprio lavoro è 
coerente con i proprio ideali o 
codice morale. 

 

Crescita personale 
Avere un lavoro che favorisca 
la crescita individuale. 

 

Benessere fisico  

Avere un lavoro che richieda 
forza fisica, velocità, 
destrezza o agilità 

 

Contatto con il pubblico  
Intrattenere rapporti 
quotidiani con le persone.  

 

 
Apprezzamento 

Ottenere un feedback 
positivo e un riconoscimento 
pubblico per il lavoro svolto.  

 

Sicurezza 
Lavorare per un’azienda 
stabile che distribuisca delle 
gratifiche adeguate. 

 

Stabilità 

Avere una routine e delle 
mansioni prevedibili, che non 
varino troppo nel lungo 
periodo. 

 

Status/prestigio 

Ottenere il rispetto degli 
amici, della famiglia e della 
comunità per via della natura 
e/o delle mansioni 
professionali svolte 

 

Lavoro di squadra 

Avere stretti rapporti di lavoro 
con il gruppo; 
lavorare insieme per 
raggiungere obiettivi comuni 

 

Lavorare da soli 

Lavorare da soli ai propri 
progetti senza richiedere 
l’aiuto di nessuno.  

 



 

 

Fonte : (DU Career Center, Work Values)  
 

Trascrivi i cinque aspetti che ritieni più importan ti: 

1....................................................................................................................... 

2...................................................................................................................... 

3....................................................................................................................... 

4....................................................................................................................... 

5....................................................................................................................... 
 

Quest’attività aiuterà i NEET a capire che tipo di lavoro potrebbero 

svolgere. Puoi aiutarli a stilare un elenco di possibili sbocchi 

professionali che riflettano le loro aspirazioni sulla base degli 

aspetti ritenuti prioritari. Ad esempio, chi vede nell’“espressione 

creativa” un aspetto fondamentale, dovrebbe riflettere sulla 

possibilità di dedicarsi a un lavoro creativo come fotografo/a, 

grafico/a, scrittore/-trice o produttore/-trice di film. 

In seguito, potresti consigliare ai NEET di stilare un elenco degli 

aspetti positivi e negativi, delle cose che amano o detestano. 

Conoscere la personalità di ciascuno ti consentirà di individuare le 

caratteristiche di ogni tuo mentee e trovare strumenti e strategie 

che ti consentano di rispondere alle sue esigenze. Per farlo, però, è 

prima opportuno determinare il tipo di personalità. 

Su Internet si trovano milioni di test. Qui presentiamo alcune delle 

teorie più interessanti utilizzate dai consulenti del lavoro per 

orientare le scelte professionali dei loro assistiti:  

• Teoria di Parson: ogni individuo ha il compito di 

esaminare le proprie competenze, i propri valori, i 

propri interessi e la propria personalità per poi 

associarle a professioni che siano in linea con tali 

aspetti. 



 

 

Un programma chiamato Prospects Planner può aiutare i NEET a 

scegliere la loro professione.  

• Holland ha individuato sei tipi di personalità: realista, 

artistica, intraprendente, sociale, convenzionale e  

intellettuale . Sono numerosi gli studi che prendono in 

esame e riadattano tale teoria. L’approccio proposto 

dal ricercatore è, ancora oggi, il più utilizzato per 

determinare il tipo di personalità. 

 
• L’Indicatore di personalità di Myers Briggs (MBTI) : 

non costituisce uno strumento meramente finalizzato 

all’orientamento professionale, poiché il suo obiettivo 

principale è quello di attribuire a tutti un determinato 

tipo di personalità. L’indicatore discrimina 16 diverse 

combinazioni di caratteristiche composte dalle seguenti 

dicotomie: 

Estroversione (E) e Introversione (I) 
Sensitività (S) e Intuizione (I) 

Ragionamento (P) e Sentimento (S) 
Giudizio (G) e Percezione (P) 

 
• HumanMetrics  è un buon test per comprendere di che 

tipo sia la propria personalità sulla base degli 
indicatori MBTI 

www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp 
 

Personalità MBTI e sbocchi professionali: metti in relazione la 

tua personalità, misurata mediante l’utilizzo degli indicatori MBTI, a 

possibili sbocchi professionali 

www.personalitypage.com/careers.html 

 

 



 

 

 

 

 

• Il “TestL” della BBC è simile a quello di Myers 

Briggs 

www.bbc.co.uk/science/humanbody/mind/surveys/wha

tamilike/index.sht ml 

La teoria Happenstance  o meglio la teoria di Krumboltz si basa sul 

presupposto che degli eventi inaspettati possano portare a 

compiere delle scelte professionali appropriate. Krumboltz 

sostiene, inoltre, che, a volte, l’indecisione sia persino desiderabile, 

in quanto il fato può comunque determinare il corso degli eventi.  

(Fonte: University of Kent, Theories of Career Choice, 

https://www.kent.ac.uk/careers/Choosing/career-choice-

theories.htm) 

L’analisi delle competenze costituisce il secondo passo del 

processo di individuazione del proprio percorso professionale. Tali 

competenze insieme costituiscono le capacità dell’individuo. 
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Per competenza s’intende una capacità acquisita mediante lo studio o lo 
svolgimento di una determinata attività o mansione. Si tratta di un concetto più 
ampio, che comprende un mix di conoscenze, capacità e attitudini di cui un 
individuo si serve per svolgere adeguatamente un lavoro.  

Competenze fondamentali (o di base): necessarie per garantire che gli 
individui svolgano le proprie attività e mansioni con profitto. Includono 
competenze linguistiche e matematiche, nonché competenze che favoriscono 
la comprensione dei diritti e dei doveri verso la società.  
 

Competenze  professionali (o tecniche): La capacità di svolgere compiti e 
funzioni richieste da una determinata industria o settore. 



 

 

 

 
 
 

Competenze individuate dall’ILO: 
 
 È possibile acquisire competenze anche svolgendo attività extra-

curriculari, di volontariato, impegnandosi in organizzazioni giovanili 

o progetti europei, lavorando, ecc.  
 

 
Presenta ai NEET una serie di competenze necessarie 
per svolgere determinate professioni e le strategie per 
acquisirle.  

Gli aspiranti segretari, ad esempio, dovrebbero disporre delle 
seguenti competenze: 

1. autodisciplina (acquisita mediante l’impegno e l’abitudine a 
praticare sport di squadra); 

2. organizzazione (può essere acquisita attraverso un lavoro 
retribuito). 

 Esse comprendono la capacità di svolgere determinate mansioni sul posto di 
lavoro. Professioni simili richiedono lo stesso tipo di competenze, tuttavia 
ciascun’azienda può prevedere dei requisiti specifici.  
 

Competenze chiave per l’occupabilità (o competenze tr asversali): necessarie 
per svolgere un lavoro e interagire in società. Esse sono aspecifiche e comprendono 
capacità quali: saper lavorare con gli altri e in squadra, saper risolvere i problemi e 
utilizzare le tecnologie a disposizione; competenze comunicative e capacità di 
“imparare ad imparare”. 
 

Fonte: Rosas G., Corbanese V., Glossary of key terms on learning and training 
for work, ILO, 2006. 

 
Attivit à  

n°2 



 

 

3. spirito di iniziativa (può essere acquisito attraverso attività di 
volontariato); 
4. capacità di cooperare ecc. (può essere acquisita 
attraverso l’impegno in un club giovanile).  

È possibile scegliere fra una serie di capacità: 
 

   
 

   
(Fonte: ILO, Surfing the labour market: Job search skills for young people, Facilitators’ Guide and Toolkit) 

In qualità di mentore, dovrai chiedere ai tuoi NEET di scegliere due 
posizioni lavorative ed individuare le competenze necessarie per 
svolgere quella professione. Essi dovranno dedurre dalla 
descrizione le conoscenze, le competenze e gli atteggiamenti che 
sarebbero loro utili allo scopo di garantire un buon rendimento. 
Chiedi ai tuoi mentee di creare una tabella per ciascuno dei 
seguenti elementi: 

 
 
 
 
 

Capacità manuali  
 
▪ Costruire o 

riparareoggetti 
▪ Costruire piccolo oggetti 

con le mani 
▪ Utilizzare utensili, 

macchinari 
▪ Utilizzare attrezzature 

complesse 
▪ Curare la manutenzione di 

veicoli 

Capacità di g estire dati e 
informazioni 

 
▪ Esaminare numeri e dati 
▪ Analizzare e registrare 

correttamente i dati 
▪ Condurre delle ricerche e 

redigere delle relazioni 
▪ Confrontare i dati 

provenienti da fonti 
diverse  

▪ Registrare fatti e 
classificare 
informazioni 

▪ Saper maneggiare dati 
finanziari 

Capacità interpersonali  
 
▪ Aiutare gli altri 
▪ Instaurare delle relazioni 
▪ Essere pazienti e 

comprensivi 
▪ Essere socievoli 
▪ Gestire i conflitti 
▪ Negoziare con gli altri 
▪ Risolvere i problemi 

Capacità  
creative/artistiche 

 
▪ Esprimere idee 

creative 
▪ Creare nuovi oggetti 
▪ Esprimersi attraverso la 

musica, la poesia o l’arte 
▪ Scrivere racconti o 

articoli 
▪ Creare forme artistiche 

Capacità comunicative  
▪ Essere comunicativi 
▪ Esprimersi 

chiaramente 
▪ Elaborare e discutere 

di nuove idee 
▪ Lavorare bene con gli altri 
▪ Scrivere in modo 

chiaro e conciso 
▪ Parlare in pubblico 
▪ Fare rete con gli altri 
▪ Motivare gli altri 

attraverso le parole 

Capacità di leadership  
 
� Essere determinati 
� Guidare altri 
� Motivare le persone 
� Risolvere i problemi 
� Mostrare di avere 

fiducia in se stessi 
� Correre dei rischi quando 

necessario 
� Essere fiduciosi e 

prendere decisioni 



 

 

 
 
 
  

   
 

Avvia una discussione con i tuoi mentee sulla loro estrazione 
sociale ed individua gli ostacoli professionali ad essa connessi.  

 

Conoscenze  

 

Competenze  

 

Attitudini  
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Chiedi ai tuoi mentee di stilare un elenco delle 

professioni che vorrebbero svolgere ed associare a 

queste competenze e mansioni. Dopodiché, individua le 

possibili attività che potrebbero aiutare i tuoi mentee ad 

acquisire tali capacità. Proponi loro di rivolgersi ad enti e 

servizi pubblici erogati a livello nazionale dei quali 

potrebbero non essere a conoscenza.  

Quindi, di’ loro di descrivere una serie di attività cui 

hanno preso parte di passato (extrascolastiche, 

universitarie) e identificare le competenze da loro 

acquisite. Ad esempio, nel caso di progetti scolastici è 

probabile che essi abbiano sviluppato la capacità di 

lavorare in gruppo e di creare qualcosa di nuovo.  

È importante documentare l’acquisizione di tali 

competenze, al fine di inserirle nel curriculum.  

Moduli e modelli: 
In questa sezione troverai una serie di moduli e modelli che ti 

aiuteranno a scoprire competenze, atteggiamenti e potenzialità dei 

tuoi mentee. Attraverso tali attività potrai valutare future opportunità 

formative. 

Comprendere il proprio atteggiamento e stabilire un  ordine di priorità 
fra i valori professionali 
Quest’attività ti consente di avere chiari i valori professionali, i punti 

deboli e di forza dei tuoi mentee. È necessario che collabori con 

loro al fine di pianificare adeguatamente il passaggio dalla scuola al 

mondo del lavoro e superare tutti gli ostacoli determinati dal loro 

atteggiamento.  

 
Attivit à 

n°3 
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 Quasi sempre A volte Quasi mai 
Mi stimo 1 2 3 
Cerco sempre il lato positivo 
in ogni situazione 1 2 3 

Conosco i miei punti di forza 1 2 3 
So come individuare i miei 
punti deboli e lavoro per 
migliorarli  

1 2 3 

Imparo dai miei errori 1 2 3 
Ho fiducia nelle mie capacità 

1 2 3 

So cosa voglio dalla vita 1 2 3 
So esprimere a voce i miei 
desideri   

So imporre dei limiti e indurre 
gli altri a rispettarli. 1 2 3 

Esprimo sempre la mia 
opinione quando sono in 
disaccordo con qualcuno, 
oppure quando credo che vi 
siano degli errori.  

1 2 3 

Ascolto e cerco di 
comprendere il punto di vista 
degli altri.  

1 2 3 

Gestisco la mia rabbia in 
maniera costruttiva.  1 2 3 

So gestire i miei sbalzi 
d’umore 1 2 3 

So come gestire le critiche 1 2 3 
A volte credo di essere la 
persona che desidero.  1 2 3 

So come risolvere i miei 
dissidi interiori e conflitti con 
gli altri.  

1 2 3 

Tendo a fare dei confronti fra i 
comportamenti che ho 
adottato in passato e quelli 
che, invece, adotto adesso, 
piuttosto che paragonarmi agli 
altri.  

1 2 3 
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Totale     
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Punteggio  Attitudine Come rimediare 

 
17-24 

 
Buona 

 Hai un atteggiamento 
positivo e non c’è nulla 
che tu debba cambiare.  

 

25-43 
Accettabile 

Il tuo atteggiamento va 
bene, ma dovresti 
concentrarti di più sulle 
tue caratteristiche 
positive 

 
 

43-54 

 
 

Negativa 

Dovresti prestare 
attenzione al tuo 
atteggiamento e 
concentrarti sulle tue 
qualità e sulle tue 
potenzialità. 

 

(Fonte: ILO, Surfing the labour market: Job search skills for young people, 
Facilitators’ Guide and Toolkit) 

 

Spunta le voci che ritieni descrivano meglio la tua  personalità. 

In base al punteggio ottenuto potrai scoprire che t ipo sei. 

Quest’attività ti consentirà di comprendere meglio la personalità dei 

tuoi mentee e di concentrarti su alcune caratteristiche specifiche. Si 

tratta del primo passo necessario per individuare dei percorsi 

professionali adatti a loro.  
 
 

 VERO  

1. Preferisco fare qualcosa piuttosto che leggere un 
libro. 

 P 
2. Mi piacciono i giochi che prevedono la risoluzione 
di quesiti e problemi. 

 A 
3. Mi piace aiutare gli altri.   S 
4. Mi piace leggere e imparare cose nuove  

 A 
5. Mi piace svolgere lavori manuali  P 
6. Mi piace essere a capo di un gruppo di persone  S 
7. Preferisco avere più dati a disposizione, prima di 
risolvere un problema.  

 

A 
8. Mi piace prendermi cura degli altri.   S 
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9. Mi piace disegnare, inventare o creare nuovi 
oggetti.  

 

P 
10. Mi piace esprimermi attraverso l’arte, la musica e 
la scrittura. 

 

A 

11. Mi piacerebbe svolgere un lavoro che preveda un 
contatto quotidiano con le persone.  

 

S 
12. Mi piace lavorare con i materiali e gli utensili  P 
13. Mi piace imparare.   A 
14. Penso che per me sia facile lavorare insieme ad 
altre persone.  

 

S 

15. Mi piace smontare gli oggetti per capire come 
funzionano 

 

P 

16. Preferisco lavorare con degli utensili e delle 
attrezzature e non avere troppi contatti con le 
persone.  

 

P 

17. Di solito riesco a convincere gli altri a svolgere un 
compito in base alle mie indicazioni e desideri 

 

S 

18. Mi piace costruire e riparare oggetti  P 
19. Mi piace svolgere delle ricerche prima di 
dedicarmi ai miei progetti artistici. 

 A 
20. Mi piace stare con le persone  S 
21. Mi piace elaborare idee e modi differenti per fare 
le cose. 

 

A 

22. Mi piace ascoltare le opinioni degli altri.   S 
23. Mi piace imparare ad utilizzare strumenti 
differenti. 

 P 

24. Mi viene facile seguire istruzioni scritte  A 
 TOTALE A   

 TOTALE P   

 TOTALE S   
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Il tuo profilo  
 

Pratico: Sei una persona pratica. Ti piace lavorare con macchinari ed 
attrezzature, realizzare oggetti con le tue mani, riparare e curare la 
manutenzione delle strumentazioni e scoprire i meccanismi che 
regolano il funzionamento degli oggetti. Le professioni più adatte ed 
interessanti per te sono da ricercare nel settore dell’ingegneria, 
dell’edilizia, dell’informatica, della meccanica.  
 

Analitico: Sei una persona analitica. Ti piace studiare, eseguire 
esperimenti, lavorare con i numeri o risolvere i problemi. Le 
professioni più adatte ed interessanti per te sono da ricercare nel 
mondo della giurisprudenza, della politica, della finanza, del turismo e 
dei trasporti. 
 

Sociale: Sei una persona altruista. Ti piace lavorare con gli altri, 
accudirli, aiutarli, incoraggiarli. Sei capace di lavorare all’interno di un 
gruppo, guidarlo e controllare che tutti facciano il proprio dovere. Le 
professioni più adatte ed interessanti per te sono da ricercare nel 
mondo dell’assistenza sanitaria, dei servizi sociali, dell’istruzione e 
della formazione, della consulenza, della vendita e dei servizi.  

 
 

(Fonte: ILO, Surfing the labour market: Job search skills for young people, 
Facilitators’ Guide and Toolkit) 

Di’ ai tuoi mentee  di individuare le attività a loro più gradite e 
spuntare la casella di destra. Infine chiedi loro d i calcolare il 
loro punteggio e scoprire qual è il profilo che meg lio li 
descrive.  

Questa attività ha lo scopo di aiutare i tuoi mentee a conoscere 
meglio la loro personalità e le professioni ad essa associate. A 
questo punto, avrai a tua disposizione tutti gli elementi necessari 
per pianificare il processo di transizione dalla scuola al mercato del 
lavoro.  
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R I 
Fare riparazioni meccaniche  Trovare soluzioni a problemi 

complessi 
 

Piantare delle piante in 
giardino 

 Servirsi della matematica 
per risolvere problemi pratici 

 

Usare strumenti o macchinari  Seguire un corso di fisica  

Organizzare un’escursione, 
un campeggio, un viaggio.  

 Lavorare in un laboratorio di 
ricerca 

 

Riparare un’auto.   Risolvere problemi tecnici  

Modificare le impostazioni di 
un programma 

 Studiare teorie scientifiche  

Seguire un corso inerente 
un’attività pratica- 

 Seguire un corso di statistica  
TOTALE  TOTALE  

A S 
Convertire un’idea o storia in 
una commedia per il teatro 

 Lavorare per 
un’organizzazione 
umanitaria 

 

Suonare in un gruppo, band 
o orchestra 

 Seguire un corso di 
perfezionamento 

 

Dipingere dei ritratti o 
scattare delle fotografie 

 Studiare psicologia  

Leggere o scrivere poesie e 
romanzi 

 Insegnare agli altri a 
svolgere un lavoro o ad 
acquisire una competenza 

 

Fare un corso di design di 
interni 

 Risolvere conflitti fra le 
persone  

 

Recitare in una commedia o 
in un’opera teatrale 

 Insegnare in un liceo o 
scuola pubblica 

 

TOTALE  TOTALE  

E C 
Acquisire delle strategie per 
avere 
successo nel business 

 Fare un inventario delle 
forniture e dei prodotti 
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Supervisionare il lavoro di 
altri 

 Usare un computer  

Partecipare a una campagna 
politica 

 Controllare  documenti o 
prodotti per individuare 
eventuali errori o difetti 

 

Gestire la propria attività  Tenere un registro delle 
spese effettuate 

 

Partecipare ad un incontro di 
venditori 

 Scrivere lettere formali  

Prendere decisioni  Curare la contabilità di 
un’organizzazione o impresa 

 

Influenzare gli altri  Compilare formulari 
dettagliati 

 

TOTALE  TOTALE  

 

Di’ ai mentee di individuare le tre tipologie di pe rsonalità cui sono 
più vicini, in base al punteggio totalizzato, e di prendere in esame 
i profili professionali che destano il loro interes se. 
 

Professioni e personalità 
Realista  Intellettuale  
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Le persone realiste hanno  
capacità manuali e fisiche. Amano  
lavorare all'aperto con strumenti e 
macchinari. Di solito preferiscono  
lavorare con e sugli oggetti e non 
amano avere a che fare con idee e 
persone.  

 
Competenze: saper riparare dei 
mobili; utilizzare utensili elettrici per 
falegnameria, come motoseghe, 
torni o sabbiatrici; saper 
comprendere i dettagli di un disegno 
tecnico; effettuare semplici 
riparazioni elettriche ed idrauliche; 
cambiare l’olio al motore o una 
gomma; fare disegni di scala. 

 
Possibili sbocchi professionali: 
Falegname, carpentiere, 
manutentore, elettricista, idraulico, 
meccanico, lavoratore tessile, sarto, 
dentista, pilota di aeromobili, 
poliziotto, ingegnere, operatore di 
centrale elettrica, geologo, 
veterinario. 

Gli intellett uali sono di solito 
dotati di capacità matematiche e 
analitiche. Preferiscono lavorare 
da soli e risolvere problemi. 
Preferiscono occuparsi di idee e 
oggetti, meno delle persone.  

 
Competenze: servirsi di un 
computer per analizzare un 
problema scientifico; interpretare 
semplici formule chimiche; 
conoscere l'emivita di un elemento 
radioattivo; utilizzare l'algebra per 
risolvere problemi matematici; 
descrivere la funzione dei globuli 
bianchi; utilizzare tabelle 
logaritmiche; eseguire un 
esperimento o un'indagine 
scientifica.   

 
Possibili sbocchi professionali: 
Programmatore, biologo, 
matematico, radiologo, farmacista, 
dentista, ingegnere della sicurezza 
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Artistica  Sociale  
Al le persone dotate di questo tipo 
di personalità piace creare dei 
lavori originali. Hanno, inoltre,  
una buona dose di 
immaginazione. Preferiscono 
occuparsi di e lavorare su idee e 
progetti.  

 
Competenze: scrivere un discorso; 
creare dei bozzetti e dei ritratti di 
persone; ideare una pubblicità; 
creare dei lavori artistici; recitare in 
uno spettacolo; arredare gli interni di 
un ufficio, dipingere o scolpire.  

 
Possibili sbocchi professionali: 
Scrittore, giornalista, restauratore, 
ceramista, pasticcere, 
inserzionista, modellista, tipografo, 
pittore, musicista, insegnante di 
musica, illustratore, cantante, 
insegnante di lingue. 

Una persona con abilità sociali è 
interessata ai rapporti umani e 
ama aiutare le persone a risolvere 
i propri problemi. Preferisce  
occuparsi di e lavorare insieme 
alle persone, ed è meno attratta  
dagli oggetti.   
 

Competenze: aiutare gli altri; 
spiegare agli altri concetti e idee; 
formare le persone; far sentire gli altri 
a proprio agio; sapersi rivolgere a e 
discutere con persone di ogni tipo; 
insegnare; moderare dei dibattiti.  
 
Possibili sbocchi professionali: 
Infermiere, agente di polizia, 
pompiere, cosmetologo, assistente 
sociale, insegnante di scuola 
elementare, esperto in scienze 
politiche, operatore sanitario o 
addetto alla sicurezza sul lavoro, 
bibliotecario, consigliere, psichiatra, 
terapista. 

Intraprendente Convenzionale 
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Le persone intraprendenti hanno 
capacità di leadership, sanno 
come parlare in pubblico, sono 
interessate all'economia e alla 
politica e desiderano essere presi 
in considerazione. Preferiscono 
occuparsi di persone ed idee, e 
sono poco attrarre dagli oggetti. 

 
Competenze: gestire gruppi di 
persone; valutare il rendimento; 
motivare gli altri; gestire persone 
difficili; curare una campagna di 
vendite; pianificare il lavoro altrui; 
saper vendere; parlare in pubblico; 
elaborare una strategia per 
raggiungere un obiettivo.  

 
Possibili sbocchi professionali : 
allenatore, venditore, buyer, agente 
immobiliare, manager, 
amministratore, agente di pubbliche 
relazioni, avvocato, giudice. 

Chi è dotato di una personalità 
convenzionale possiede 
competenze matematiche e 
impiegatizie. Pref erisce lavorare al 
chiuso e d è un/a cultore/trice 
dell’ordine. A ma lavorare con 
parole e numeri. 

 
Competenze: fare delle indagini 
telefoniche, archiviare lettere e 
documenti; compensare debiti e 
crediti; tenere dei registri accurati 
delle entrate e delle uscite; utilizzare 
un computer, scrivere delle lettere 
formali; organizzare un incontro di 
lavoro. 
 
Possibili sbocchi professionali : 
impiegato, contabile, operatore 
turistico, segretario, assistente, 
operatore informatico. 

 

(Fonte: ILO, Surfing the labour market: Job search skills for young people, 
Facilitators’ Guide and Toolkit) 
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