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QUESTO GRUPPO PUÒ AIUTARMI A TROVARE UN IMPIEGO?
Trovare un impiego non è semplice, ma questo gruppo dell’autosuffi-
cienza vi aiuterà ad apprendere il modo migliore per cercare un impiego e 
ad avere successo nel lavoro. Durante gli incontri di gruppo, vi impegne-
rete a svolgere azioni specifiche e il gruppo vi fornirà idee e vi incoraggerà. 
Questo gruppo non ha il solo obiettivo di aiutarvi a trovare un impiego, 
ma anche di darvi sostegno per agire con maggiore obbedienza e fede nel 
Signore e per ricevere le benedizioni di autosufficienza temporale e spiri-
tuale da Lui promesse.

CHE COS’È UN GRUPPO DELL’AUTOSUFFICIENZA?
Un gruppo dell’autosufficienza è diverso dalla maggior parte delle 
classi, delle lezioni e dei seminari impartiti in Chiesa. Non prevede 
la presenza di insegnanti, dirigenti o istruttori. I membri del gruppo 
imparano insieme e si danno sostegno e incoraggiamento reciproci. Ci 
consideriamo responsabili rispetto agli impegni presi e ci consigliamo 
l’un l’altro per risolvere i problemi.

CHE COSA FANNO I MEMBRI DEL GRUPPO?
Durante gli incontri, i membri del gruppo si impegnano ad agire. Noi 
non ci limitiamo ad apprendere, ma facciamo anche le cose che ci rendono 
autosufficienti. Prendiamo impegni, ci aiutiamo a vicenda a rispettarli e 
facciamo rapporto sui progressi. Poiché il gruppo funziona come un con-
siglio, è importante partecipare regolarmente agli incontri ed essere pun-
tuali. Porta sempre con te questo libro di esercizi e i libretti Il mio percorso 
verso l’autosufficienza e I miei fondamenti – Principi, competenze, abitudini. 
Ciascun incontro del gruppo dura circa due ore. L’azione relativa ai nostri 
impegni richiederà da una a due ore al giorno.

CHE COSA FA IL FACILITATORE?
I facilitatori non sono esperti in ambito di occupazione o insegnamento. 
Non dirigono né insegnano al gruppo. Si occupano semplicemente di 
aiutare il gruppo a seguire il contenuto del materiale esattamente come è 
scritto. In genere, uno specialista dell’autosufficienza facilita gli incontri 
del gruppo; tuttavia, dopo alcune settimane e se è necessario, è possibile 
che il ruolo di facilitatore venga assegnato a un membro del gruppo. Per 
saperne di più, vedere la Guida per il dirigente e i relativi video su srs. lds. org.

CERTIFICATO DI COMPLETAMENTO
I membri del gruppo che partecipano agli incontri e rispettano i propri 
impegni risultano idonei al conseguimento di un certificato di autosuf-
ficienza rilasciato dall’LDS Business College. I requisiti sono descritti a 
pagina 29 nel libretto I miei fondamenti.

INTRODUZIONE

“Non sussistono 
problemi nella fami-
glia, nel rione o nel 
palo che non sia 
possibile risolvere se 
cerchiamo le solu-
zioni alla maniera del 
Signore,grazie ai consi-
gli, i veri consigli”.

M. RUSSELL BALLARD, 
Counseling with Our 
Councils, edizione rive-
duta (2012), 4
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PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Invia un SMS o telefona ai componenti del gruppo, se hai i loro reca-
piti. Chiedi loro se parteciperanno all’incontro. Invitali ad arrivare con 
10 minuti di anticipo per firmare il registro.

• Prepara il materiale dell’incontro:
◦ Porta una copia di questo libro di esercizi e del libretto I miei fon-

damenti – Principi, competenze, abitudini per ciascun componente 
del gruppo.

◦ Porta altre cinque copie del libretto Il mio percorso verso l’autosufficienza 
nel caso in cui i membri del gruppo non ne abbiano ricevuta una.

◦ Se possibile, preparati per mostrare i video.
◦ Non disponi dei libri o dei video? Puoi trovarli on-line su srs. lds. org.

30 minuti prima dell’incontro:
• Sistema le sedie attorno a un tavolo, in modo che tutti siano vicini.
◦ Il facilitatore non sta in piedi durante l’incontro e non siede a capo-

tavola. Il facilitatore non deve trovarsi al centro dell’attenzione, ma 
deve aiutare i membri del gruppo a concentrarsi l’uno sull’altro.

10 minuti prima dell’incontro:
• Accogli calorosamente i membri del gruppo appena arrivano. Impara i 

loro nomi.
• Fai passare un foglio e chiedi ai componenti del gruppo di scrivere il 

loro nome e cognome, il loro rione o ramo di appartenenza e la loro 
data di nascita (il giorno e il mese, non l’anno). Dopo l’incontro, vai 
su srs. lds. org/ report e segui le istruzioni per iscrivere tutti i compo-
nenti del gruppo.
◦ Dopo il primo incontro, crea una lista di contatti da condividere 

con il gruppo.
• Nomina qualcuno affinché tenga il tempo e lo faccia rispettare. 

Chiedigli o chiedile di impostare il timer secondo quanto indicato nel 
libro.
◦ Ad esempio, leggerete istruzioni del tipo “Tempo: imposta il timer 

a 60 minuti per la sezione Impara”. La persona incaricata di tenere 
il tempo imposterà il timer su un telefono, su un orologio o su un 
altro timer disponibile e informerà il gruppo quando il tempo sarà 
scaduto. A quel punto, il gruppo potrà decidere se proseguire alla 
sezione successiva oppure se continuare la discussione in corso per 
qualche altro minuto.

1. Come posso trovare le giuste opportunità d’impiego?
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All’inizio dell’incontro:
• Dì: “Benvenuti a questo gruppo dell’autosufficienza”.
• Chiedi ai partecipanti di spegnere cellulari o altri dispositivi.
• Afferma quanto segue:
◦ “Questo è un gruppo dell’autosufficienza denominato ‘Cercare 

lavoro’. Siete tutti qui per trovare un lavoro o per migliorare quello 
che già avete?

◦ Trovare un lavoro è solo una parte dell’obiettivo dell’autosuffi-
cienza. Dopo aver ottenuto un impiego, continuiamo a migliorare. 
Continuerete a partecipare agli incontri del gruppo anche dopo 
aver conseguito un lavoro?

◦ Ci incontreremo per 12 volte. Ogni incontro durerà circa due ore. 
Dedicheremo anche da una a due ore ogni giorno a mantenere gli 
impegni presi che ci aiuteranno a conseguire un lavoro. Accettate 
questo impegno in termini di tempo?”

• Offrite una preghiera di apertura (e cantate un inno, se volete).
• Afferma quanto segue:
◦ “Ogni volta che ci incontriamo, iniziamo con un argomento tratto 

dal libretto chiamato I miei fondamenti – Principi, competenze, abitu-
dini. Questo opuscolo ci aiuta ad apprendere e a mettere in pratica 
dei principi, delle competenze e delle abitudini che conducono 
all’autosufficienza spirituale e temporale”.

• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Leggi la lettera introduttiva della Prima Presidenza a pagina 2 del 

libretto I miei fondamenti, poi completa il principio 1 in quel libretto 
e ritorna a questo libro di esercizi.

I miei fondamenti ― 
Principi, competenze 

e abitudini
AUTOSUFFIC IENZA

1. Come posso trovare le giuste opportunità d’impiego?
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CHE COSA FAREMO IN QUESTO GRUPPO?
 Tempo: Imposta il timer a 60 minuti per la sezione Impara.

 Leggi: Per comprendere lo scopo di questo gruppo dell’autosufficienza, 
andate alla seconda pagina di copertina e leggete l’introduzione.
Siamo qui per aiutarci l’un l’altro nella ricerca di un nuovo posto 
di lavoro o di un impiego migliore. Abbiamo anche un obiettivo 
più ampio: diventare autosufficienti in modo da poter servire 
meglio il prossimo.

 Esercizio: Coloro che applicano i principi che impareremo 
insieme, spesso trovano lavoro molto rapidamente. 
Quindi, vale la pena partecipare. Vai a Mappa del 
successo nella ricerca del lavoro all’ultima pagina di 
questo manuale e leggetela a turno.

 Leggi: Ogni giorno, miglioreremo la nostra ricerca di un 
lavoro. A partire da oggi, ci concentreremo sulle rispo-
ste alle sei domande presentate nella Mappa del suc-
cesso nella ricerca del lavoro. Prenderemo impegni, 
agiremo e faremo rapporto al gruppo. Raggiungeremo 
l’obiettivo insieme.
Anche dopo aver trovato lavoro, continueremo a parte-
cipare agli incontri del gruppo per imparare ed eserci-
tare i principi contenuti in I miei fondamenti. Possiamo 
proseguire nel sostegno offerto ai nostri compagni del 
gruppo e ottenere l’aiuto del gruppo per affrontare le 
difficoltà della nostra ricerca di impiego.
Di seguito sono presentate la domanda e l’azione della 
settimana.

 Leggi: DOMANDA DELLA SETTIMANA: come posso trovare le giuste 
opportunità d’impiego?
AZIONE DELLA SETTIMANA: preparare la presentazione “Io in 
30 secondi”, esercitarsi e condividerla con più persone possi-
bile. Prendete in considerazione lo svolgimento dell’attività 
facoltativa Ricerca del lavoro accelerata.

Il resto di questo incontro ci aiuterà a rispondere a questa 
domanda e a intraprendere queste azioni.

 Esercizio: Intraprendiamo la nostra prima azione di gruppo: dedichiamo 
cinque minuti a decidere il nome da assegnare al gruppo.
Scrivi il nome del gruppo qui sotto:

 

MAPPA DEL SUCCESSO NELLA 
RICERCA DEL LAVORO

Quotidianamente: consacrate i vostri impegni, accelerate la vostra 
ricerca di lavoro, tenetevi in contatto con la vostra rete

Come posso trovare le giuste 
opportunità d’impiego?

•  Essere consapevole di ciò che ho da 
offrire ai datori di lavoro.

•  Utilizzare la mia dichiarazione “Io in 
30 secondi” con quante più persone 
possibile.

Come posso accedere al 
mercato “nascosto” del 

lavoro?
•  Trovare lavori “nascosti” tramite la 

creazione di una rete.
•  Utilizzare dichiarazioni d’effetto per 

dimostrare il mio valore alla rete.
•  Aiutare la mia rete ad aiutarmi.

Come posso 
accelerare la mia 
ricerca del lavoro?

•  Svolgere la Ricerca del lavoro 
accelerata ogni giorno.

•  Monitorare i progressi della ricerca 
di lavoro.

Come posso 
presentarmi in modo 

convincente?
•  Identificare il modo in cui 

raggiungere risultati importanti 
per un datore di lavoro.

•  Utilizzare dichiarazioni 
d’effetto per dimostrare il 
mio valore ai datori di lavoro.

Come posso emergere quale 
miglior candidato?

•  Prepararsi bene per ogni colloquio.
•  Imparare le competenze per eccellere in 

ogni colloquio.
•  Imparare a compilare i moduli di 

candidatura.

Come posso eccellere 
sul lavoro e continuare ad 

avere successo?
•  Essere previdente ed evitare problemi 

sul lavoro.
•  Imparare regole e aspettative del 

luogo di lavoro.
•  Rappresentare per il datore di 

lavoro un valore maggiore del 
costo.

•  Assumermi la responsabilità 
per la mia carriera.

PROGRESSO QUOTIDIANO
• Porsi costantemente queste domande.
• Trovare risposte e idee.
• Imparare, migliorare e ripetere.

1. Come posso trovare le giuste opportunità d’impiego?

IMPARA
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CHE COSA HO DA OFFRIRE?
 Discussione: Avete mai provato vergogna nel dire agli altri che avete bisogno 

di un lavoro?

 Leggi: Non dobbiamo preoccuparci. Tutti, in un determinato momento, 
abbiamo avuto bisogno di un lavoro. Ognuno di noi dispone di 
talenti ed esperienze. Inoltre, siamo figli di Dio. Noi possiamo 
avere successo! Dobbiamo dire a tutti che stiamo cercando un 
lavoro eccellente e che ne siamo all’altezza.

 Esercizio: Dividi in gruppetti di tre persone. Disponi le sedie una di fronte 
all’altra e svolgi l’attività descritta di seguito.
 1. Uno di voi racconta agli altri un proprio traguardo. Siate brevi. 

Potreste dire: “Al lavoro ho ricevuto un premio per il miglior 
servizio” oppure “Ho svolto una missione (o un altro incarico 
della Chiesa)” o ancora “Sono una madre”.

 2. A questo punto, brevemente,, gli altri due diranno quali com-
petenze e capacità sono state necessarie per raggiungere quel 
traguardo. Se hai detto: “Ho svolto una missione”, gli altri due 
potrebbero dire: “Allora sei coraggioso, un bravo studente, un 
grande lavoratore, una guida, hai doti sociali, sai porti delle mete, 
sei caritatevole, un insegnante, un buon pianificatore e in grado 
di svolgere attività ardue”.

 3. Ripetete questi passaggi per ciascuna persona del gruppo.

 Discussione: Come ti ha fatto sentire ascoltare gli altri parlare dei tuoi talenti e 
delle tue competenze?

 Leggi: In questo spazio, cerchiate i vostri traguardi e aggiungetene ulte-
riori. Non sentitevi in imbarazzo. Poi, cerchiate le vostre capacità, 
competenze e caratteristiche e aggiungetene altre. Provate a guar-
darvi come il Padre Celeste vi vede.

TRAGUARDI  
(Cerchiate e aggiungetene altri)

Incarico nella Chiesa

Missione

Genitore

Premi al lavoro

Istruzione

Dirigenza

Premi per servizi

Guida negli incontri

Vendita di qualcosa
Fabbricazione di 
qualcosa
Esposizione di un 
discorso

ABILITÀ, COMPETENZE E CARATTERISTICHE  
(Cerchiate e aggiungetene altre)

Onesto Diligente
Competenze 
nelle vendite

Buon  
ascoltatore

Affidabile Gentile
Competenze  
di pulizia

Competenze 
meccaniche

Comunicazione Porsi delle mete

Insegnante Pieno di risorse

Intelligente Manutenzione

Costruzioni Paziente

Creativo Buon carattere
Apprende  
rapidamente

Spirito di  
squadra

Pianificatore Positivo

1. Come posso trovare le giuste opportunità d’impiego?



6

COME POSSO PARLARE DI ME AGLI ALTRI?
 Leggi: Ora sapete che avete molto da offrire. Per ottenere un buon lavoro, 

dovete far sapere alle persone come siete in grado di sfruttare le 
vostre competenze per aiutarle e dovete farlo in modo rapido ed 
energico. Con tutto il gruppo, leggete un pezzo ciascuno la “Pre-
sentazione di Sofia”.

PRESENTAZIONE DI SOFIA
Salve! 1  Mi chiamo Sofia Greco e 2  cerco un lavoro da insegnante in una scuola 
privata. 3  Ho cinque anni di esperienza nel settore dell’insegnamento e una cer-
tificazione nell’ambito dell’istruzione. I miei studenti ottengono ottimi risultati nei 
test. 4  Sono un’insegnante simpatica e gli studenti si impegnano moltissimo.

1  Nome 2  Obiettivo 3  Qualifiche 4  Caratteristiche

 Esercizio: A questo punto, preparate la vostra presentazione divisa in que-
ste quattro parti. Scrivetela nelle righe di seguito. Impiegate 2–3 
minuti. Includete:
 1. Il vostro nome  
 2. Il lavoro che cercate (obiettivo) 
 3. Il motivo per cui sareste adatti a quel lavoro (qualifiche)

  

 

 4. Alcune caratteristiche o competenze che vi aiuteranno ad avere 
successo in quel lavoro

  

 

Questo tipo di presentazione viene denominata dichiarazione “Io 
in 30 secondi”. Uno per uno, alzatevi e presentatevi con la vostra 
dichiarazione “Io in 30 secondi”. Tenetevi sui 30 secondi. Applau-
ditevi e incoraggiatevi l’un l’altro.

Suggerimento per la 
stesura della presen-
tazione “Io in 30”: 
siate brevi. Le persone 
ascoltano solo per 
pochi secondi.

1. Come posso trovare le giuste opportunità d’impiego?
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 Leggi: “Io in 30 secondi” è un ottimo modo di presentarvi, soprattutto 
quando la dichiarazione è specifica. Se alla fine aggiungete una 
domanda specifica indirizzata alla persona cui vi state rivol-
gendo, acquisterà maggior forza. Sofia si è esercitata aggiun-
gendo diverse domande alla sua presentazione, in base alla 
persona che aveva di fronte:
Amico, familiare: conosci insegnanti o dirigenti di istituti scola-
stici?
Segretaria: potrebbe mettermi in contatto con la sig.ra Conti, la 
dirigente?
Datore di lavoro: come può esserle d’aiuto la mia esperienza?
Dovremmo presentarci a quante più persone possibile per far 
sapere loro che siamo sul mercato del lavoro.

 Esercizio: Prendetevi qualche minuto per riscrivere la presentazione “Io in 
30 secondi”. Miglioratela. Aggiungete qualifiche e caratteristiche 
specifiche. Aggiungete una domanda che potreste rivolgere a un 
potenziale datore di lavoro.

  

  

  

 

Domanda:  

 Esercizio: In gruppo, svolgete l’attività riportata di seguito. Dovreste impie-
gare non oltre cinque o sei minuti.
 1. Tutti si alzano e si spostano in uno spazio aperto. Ogni persona 

deve disporsi di fronte a un’altra.
 2. Esponete la vostra presentazione “Io in 30 secondi” al vostro 

compagno.
 3. Successivamente, l’altra persona espone a voi la sua presenta-

zione “Io in 30 secondi”.
 4. Fornitevi questi commenti a vicenda:

• Comprendeva tutte e quattro le parti?  
(nome, obiettivo, qualifiche, caratteristiche)

• Alla fine, è stata formulata una domanda?
• Era sincera e trasmetteva sicurezza? Ha creato fiducia?
• La persona sorrideva?
• Raccomandereste questa persona per un lavoro o gliene 

affidereste uno?
 5. Cambiate compagno e ricominciate. E poi di nuovo!
 6. Siate più veloci possibile e ripetete l’esercizio finché tutti non 

hanno provato cinque volte.

1. Come posso trovare le giuste opportunità d’impiego?
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 Leggi: D’ora in poi, non avremo più vergogna a dire alle persone che 
stiamo cercando lavoro. Possiamo aprire la bocca e far sapere a 
tutti che cerchiamo lavoro e quanto siamo qualificati.
Siamo pronti a uscire per esporre la presentazione “Io in 30 
secondi” a chiunque incontriamo prima dell’incontro succes-
sivo? Lo faremo?

ATTIVITÀ FACOLTATIVA: RICERCA DEL LAVORO ACCELERATA

(NON SVOLGETELA DURANTE L’INCONTRO)
Nel corso del quinto incontro, impareremo come accelerare la ricerca di un lavoro. Tuttavia, 
se volete iniziare a muovervi più velocemente nella vostra ricerca, potete svolgere 
questa attività aggiuntiva prima di tale incontro. Potete farlo da soli o in compagnia.
Per riuscirci ancora più rapidamente, potete studiare “Ricerca del lavoro accelerata” nella 
sezione Risorse, pagine 15–20. Parlate e imparate con la vostra famiglia, un membro del 
gruppo o un altro amico. Uscite e fatelo: trovate le risorse, create contatti e organizzate 
riunioni con quante più persone possibile. Impiegherete, probabilmente, da due a quattro 
ore al giorno per svolgere questa attività.
Cercare lavoro è un lavoro! Ma quando le persone seguono questo modello, trovano un 
lavoro molto più rapidamente.
Se scegliete di svolgere l’attività, dopo fate rapporto dell’esperienza al gruppo. In questo 
modo aiuterete gli altri membri del gruppo.

1. Come posso trovare le giuste opportunità d’impiego?
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COME POSSO GESTIRE LE MIE FINANZE CON 
ACCORTEZZA?
 Leggi: Essere autosufficienti vuol dire anche spendere meno rispetto a 

quanto si guadagna e risparmiare denaro. I risparmi possono aiutarci 
ad affrontare spese impreviste o che si presentano in un momento in 
cui le entrate nostre e della nostra famiglia sono inferiori alle aspet-
tative. In qualità di componenti di questo gruppo, ci impegniamo a 
risparmiare ogni settimana, anche solo una o due monete.

 Discussione: In alcune aree, è auspicabile depositare i risparmi in banca. In altre, 
non è una buona idea, ad esempio quando un paese ha un’infla-
zione elevata o laddove le banche sono instabili. Nella vostra area, 
le condizioni per depositare i risparmi in banca sono favorevoli? 
Quali sono le banche che offrono i migliori tassi di risparmio?

 Leggi: Un altro aspetto dell’autosufficienza riguarda l’assenza di debiti 
personali. I prestiti personali vengono utilizzati per spendere più 
di quanto possiamo permetterci. I profeti ci consigliano di evitare 
di contrarre debiti personali e, quando diventeremo più autosuffi-
cienti, ridurremo ed elimineremo tali debiti (per quanto, in alcuni 
casi, i debiti aziendali possano essere auspicabili).
Le emergenze mediche, spesso, costituiscono un grande peso finan-
ziario. Le assicurazioni e i programmi sanitari governativi possono 
contribuire a tutelarci da questo peso. Contrarre un’assicurazione 
sanitaria o usufruire del sistema sanitario nazionale può essere una 
parte importante del nostro percorso verso l’autosufficienza.

 Discussione: Alcuni tipi di assicurazioni (come quelle sanitarie o sulla vita) 
sono più accessibili e utili di altre. Alcuni assicuratori sono one-
sti, altri disonesti. Quali sono le migliori opzioni assicurative 
nella vostra area?

1. Come posso trovare le giuste opportunità d’impiego?
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PERCHÉ IL SIGNORE VUOLE CHE SIAMO 
AUTOSUFFICIENTI?
 Discussione: Perché il Signore vuole che siamo autosufficienti?

 Leggi: Leggiamo la citazione sulla destra.

 Discussione: In che modo i nostri sforzi di trovare un lavoro possono servire 
uno “scopo sacro”, come afferma l’anziano Christofferson?

 Leggi: Il Signore ha il potere di aiutarci a diventare autosufficienti. Egli 
ha dichiarato: “Ecco, io sono Dio, e sono un Dio di miracoli” (2 
Nefi 27:23). Quando dedichiamo, o consacriamo, i nostri sforzi 
ad avere successo nel nostro lavoro per il sacro scopo di diventare 
autosufficienti, il Signore ci guiderà tramite l’ispirazione. Quando 
mostriamo la nostra fede prestando ascolto ai Suoi suggerimenti 
e obbedendovi, il Signore compirà i Suoi miracoli e farà sì che i 
nostri sforzi portino a risultati più grandi di quelli che avremmo 
mai potuto raggiungere da soli.

“Consacrare significa 
mettere a parte o dedi-
care qualcosa come 
sacro o a scopi sacri”.
D. TODD CHRISTOFFERSON, 

“Considerazioni sulla vita 
consacrata”, Liahona, 
novembre 2010, 16

1. Come posso trovare le giuste opportunità d’impiego?
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CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio: Leggete il versetto sulla destra o pensate a un altro versetto ana-
logo. Meditate in silenzio in merito a ciò che state imparando. 
Scrivete qui sotto le vostre impressioni.

  

  

  

  

 

 Discussione: Qualcuno vuole condividere le proprie idee?

“Invocatelo [Dio] per 
il raccolto dei vostri 
campi, affinché ne 
possiate avere prospe-
rità. Invocatelo per le 
greggi dei vostri campi, 
affinché possano 
moltiplicarsi”.
ALMA 34:24–25

1. Come posso trovare le giuste opportunità d’impiego?

RIFLETTI
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COME PROGREDIRÒ OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Leggi: Ogni settimana scegliamo un “compagno d’azione”, ovvero un 
componente del gruppo che ci aiuterà a mantenere i nostri impe-
gni. I compagni d’azione dovrebbero mettersi in contatto durante 
la settimana e farsi rapporto a vicenda in merito ai propri pro-
gressi. In genere, i compagni d’azione sono dello stesso sesso e non 
appartengono alla stessa famiglia.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno d’azione. Decidete quando e come vi 
metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firmate sotto.

I MIEI IMPEGNI
Esporrò la mia presentazione “Io in 30 secondi” ad almeno 20 persone.
   Cerchia il tuo obiettivo:   20   30   40
Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo insegnerò alla mia 
famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione

1. Come posso trovare le giuste opportunità d’impiego?

IMPEGNATI
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COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Guarda: “Azione e impegno” (Non puoi vedere il video? Leggi a pagina 14).

 Leggi: Quando facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso, 
abbiamo maggiori probabilità di mantenerli. Leggiamo la cita-
zione sulla destra.

 Esercizio: Prima del prossimo incontro, usate questa tabella degli impegni 
per segnare i vostri progressi. Nei riquadri sottostanti, scrivete “Sì”, 
“No” oppure il numero di volte in cui avete mantenuto l’impegno.

Ho esposto la 
mia presen-

tazione “Io in 
30 secondi” 

ad almeno 
20 persone 

(scrivete il n.)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 
alla mia fami-

glia (Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 
mio compa-
gno d’azione 

(Sì/No)

 Leggi: Inoltre, ricordatevi di tenere traccia delle vostre spese personali sul 
retro del vostro libretto Il mio percorso verso l’autosufficienza.
In occasione del nostro prossimo incontro di gruppo, il facilitatore 
disegnerà alla lavagna una tabella degli impegni (simile a quella 
raffigurata sopra). Arriveremo 10 minuti prima dell’inizio dell’in-
contro e riporteremo il nostro progresso sulla tabella.
Scegli qualcuno che faciliti l’argomento tratto dal libretto I miei fon-
damenti in occasione del prossimo incontro. Chiedigli o chiedile di 
leggere la seconda pagina di copertina di questo manuale per sco-
prire qual è il ruolo dei facilitatori. La persona incaricata dovrebbe 
svolgere tale ruolo nello stesso modo in cui lo ha fatto il facilitatore 
di oggi:
• Invitare lo Spirito; invitare i componenti del gruppo a cercare 

lo Spirito.
• Fidarsi del materiale; non aggiungere alcunché di suo; fare 

semplicemente ciò che c’è scritto.
• Gestire il tempo.
• Aggiungere energia; divertirsi!
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.

Nota per il 
facilitatore:
ricordati di iscrivere 
tutti i componenti del 
gruppo su 
 srs. lds. org/ report.
Ricordati inoltre di 
stampare delle copie 
dei loro recapiti da 
distribuire in occasione 
del prossimo incontro.

I vostri commenti 
sono apprezzati
Vi preghiamo di 
inviare le vostre idee, 
i vostri commenti, i 
vostri suggerimenti e 
le vostre esperienze 
all’indirizzo  
srsfeedback 
@ ldschurch. org.

“Quando il rendimento 
viene misurato, le 
prestazioni migliorano. 
Quando il rendimento 
viene misurato e 
riportato, la rapidità 
del miglioramento 
aumenta”.
THOMAS S. MONSON, 
Conference Report, 
ottobre 1970, 107

1. Come posso trovare le giuste opportunità d’impiego?
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AZIONE E IMPEGNO
Scegliete i ruoli e simulate il seguente dialogo:

PARTECIPANTE 1: Crediamo nell’assu-
merci degli impegni e nel mantenerli. Nei 
nostri gruppi dell’autosufficienza, tutto ciò 
che facciamo è costruito attorno al prendere 
impegni e al fare rapporto.
PARTECIPANTE 2: Al termine di un 
incontro di gruppo, ripassiamo le nostre 
azioni per la settimana e firmiamo per 
dimostrare il nostro impegno. Inoltre, sce-
gliamo un “compagno d’azione”. Il com-
pagno d’azione firma il nostro manuale per 
promettere il sostegno. E per ciascun giorno 
che trascorre tra un incontro e l’altro, lo 
contattiamo per riferirgli le nostre azioni e 
farci aiutare laddove necessario.
PARTECIPANTE 3: Tra un incontro e un 
altro, segniamo i nostri progressi nel libro di 
esercizi e utilizziamo gli strumenti messi a 
disposizione, come le schede o altri moduli. 
Se abbiamo bisogno di ulteriore aiuto, pos-
siamo fare affidamento sulle nostre fami-
glie, sui nostri amici o sul facilitatore.
PARTECIPANTE 4: All’inizio del nostro 
incontro successivo facciamo un rapporto 
sugli impegni che ci siamo assunti. Ciò 
dovrebbe rappresentare un’esperienza 
rassicurante e forte per tutti. Mentre un 

membro del gruppo fa rapporto, pensate a 
come è stato aiutato prendendo impegni e 
rendendo conto dei progressi.
PARTECIPANTE 1: La prima volta che 
ho fatto rapporto sui miei impegni ho 
pensato: “Che strano. Perché a un membro 
del gruppo dovrebbe interessare ciò che ho 
fatto? Ma poi ho scoperto che al gruppo 
importava e questo mi ha aiutato.
PARTECIPANTE 2: Mi sono reso conto di 
non voler deludere il mio gruppo, Pertanto, 
ho lavorato davvero sodo per mantenere i 
miei impegni. Non sono sicuro che in un 
altro modo avrei compiuto dei progressi 
costanti. Fare rapporto durante ogni incontro 
mi ha aiutato molto a stabilire le priorità.
PARTECIPANTE 3: Quando pensavo al 
mio percorso verso l’autosufficienza ero 
spaventato, perché è un argomento dav-
vero molto vasto. Gli incontri di gruppo mi 
hanno aiutato a scomporla in piccole tappe 
e ogni volta che ne raggiungevo una, lo rife-
rivo al mio gruppo. Allora ho compiuto veri 
progressi. Credo che questo successo derivi 
dall’aver preso nuove abitudini.
Torna a pagina 13

Risorse
1. Come posso trovare le giuste opportunità d’impiego?
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RICERCA DEL LAVORO ACCELERATA (ATTIVITÀ FACOLTATIVA)
Studiate e mettete in pratica il contenuto di questo materiale per velocizzare la 
vostra ricerca di lavoro. Potete lavorare su questo con la vostra famiglia, con un 
membro del gruppo oppure con un altro amico o guida.

 Guarda: “Rafael: Job in 6 Days!” (Rafael: un lavoro in sei giorni!) (Per guar-
dare questo video, accedi al sito srs. lds. org).

 Discussione: Che cosa ha aiutato Rafael ad avere successo nella ricerca di un 
lavoro?

 Leggi: La Ricerca del lavoro accelerata è una strategia di ricerca di impiego 
giornaliera molto efficace. In alcune aree, tale approccio ha ridotto 
i tempi di conseguimento di un lavoro da duecento a venti giorni. 
Richiede un impegno intenso. Comprende tre attività giornaliere.
• Identificazione di quindici nuove risorse.
• Creazione di dieci contatti.
• Avere due riunioni o colloqui di persona.

 Guarda: “Daily Job Search: Resources” (Ricerca del lavoro giornaliera: 
risorse) (per guardare questo video, accedi al sito srs. lds. org oppure 
leggi quanto segue).

Nelle Scritture, ci viene insegnato che “gli uomini dovrebbero essere 
ansiosamente impegnati in una buona causa, e compiere molte 
cose di loro spontanea volontà. […] Poiché il potere sta in loro, col 
quale sono arbitri di se stessi”. E questo comandamento è accom-
pagnato da una promessa: “Nella misura in cui gli uomini fanno 
il bene, non perderanno in alcun modo la loro ricompensa” (DeA 
58:28–28).
Coloro che cercano lavoro in modo efficace comprendono che “il 
potere sta in loro” e che Dio li aiuterà se diventeranno “ansiosa-
mente impegnati”. Nello specifico, discuteremo di una strategia di 
ricerca del lavoro comprovata, composta da tre parti, denominata 
Ricerca del lavoro accelerata.
In primo luogo, coloro che cercano lavoro con esito positivo, impa-
rano a identificare quindici nuove risorse ogni giorno. In secondo 
luogo, creano dieci contatti ogni giorno. E in terzo luogo, organiz-
zano almeno due riunioni o colloqui di persona al giorno.
All’inizio, l’approccio della Ricerca del lavoro accelerata può 
sembrare impossibile, ma man mano che vengono discussi i 
singoli elementi, vi accorgerete che è davvero possibile. E che gli 
esiti sono positivi.
Iniziamo con le risorse. Che cos’è una risorsa? Una risorsa è una 
persona, un luogo o un elemento che può aiutare a condurre un 
individuo in cerca di lavoro verso una potenziale opportunità.
Per persona si possono intendere amici e familiari, membri e 
dirigenti della Chiesa, datori di lavoro o colleghi, insegnanti e 
consulenti, persone in un negozio. Potenzialmente, si intende 
chiunque possa fornirci informazioni utili relative al lavoro e 
risorse aggiuntive.

continua

1. Come posso trovare le giuste opportunità d’impiego?
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Tra i luoghi si annoverano camere di commercio, i ministeri locali 
che si dedicano all’occupazione e associazioni civiche o professio-
nali. Ciascuno di questi offre informazioni utili.
Gli elementi che potenzieranno la vostra ricerca, invece, com-
prendono elenchi telefonici e aziendali, siti Web di società, 
Internet, giornali e riviste di stampo economico, quotidiani e 
altre risorse mediatiche.
Stilate una lista che ne comprenda almeno quindici ogni giorno.

 Esercizio: Dividete un foglio di carta in tre colonne. Come intestazione 
di ciascuna colonna scrivete “Risorse”, “Contatti” e "Incontri". 
Iniziate a compilare questo foglio in questo momento elencando 
quante più risorse possibile nella prima colonna. Queste sono 
persone, luoghi ed elementi che vi forniscono informazioni utili. 
Vi forniamo alcuni esempi. Riempirete le altre colonne in un 
secondo momento.

RISORSE  
(stilate una lista)

CONTATTI  
(telefono, e-mail)

INCONTRI  
(di persona)

Siti Internet Membri del Quorum o della Società  
di Soccorso Potenziali datori di lavoro

Giornali Persone con cui avete lavorato Insegnanti familiari

Lavoro Insegnanti Membri della Chiesa

Centro dell’autosufficienza Persone incontrate nei negozi

continua

1. Come posso trovare le giuste opportunità d’impiego?
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 Guarda: “Daily Job Search: Contacts” (Ricerca del lavoro giornaliera: con-
tatti) (per guardare questo video, accedi al sito srs. lds. org oppure 
leggi quanto segue).

Parliamo ora dei contatti. Un contatto non si crea semplicemente 
mandando un curriculum o compilando un modulo di candidatura. 
A partire da tutte le risorse identificate, dovete creare dieci contatti 
correlati all’impiego.
Per contatto si intende qualsiasi interazione correlata all’impiego 
intrattenuta con le persone: candidarsi per un posto di lavoro, 
invia re un curriculum o una nota di ringraziamento, comunicare 
ad amici, familiari e membri della Chiesa che state cercando 
lavoro, anche tramite SMS o e-mail. Inoltre, è possibile interagire 
con altri contatti di rete e, ovviamente, con potenziali datori di 
lavoro. Cercate diverse opportunità di interazione con le persone 
e fate loro sapere che siete alla ricerca di un lavoro. La maggior 
parte delle persone sarà felice di presentarvi ad altri conoscenti. 
Questi collegamenti portano a colloqui, i quali conducono a posti 
di lavoro.

 Esercizio: A questo punto, utilizzate il foglio per elencare quante più persone 
possibile da aggiungere alla lista dei contatti prima del nostro 
prossimo incontro. Ricordate: non abbiate vergogna. Cercate di 
trovarne dieci al giorno.

 Guarda: “Daily Job Search: Meetings” (Ricerca del lavoro giornaliera: 
incontri) (per guardare questo video, accedi al sito srs. lds. org 
oppure leggi quanto segue).

Infine, coloro che cercano lavoro in modo efficace comprendono il 
valore di un incontro di persona al giorno con almeno due persone. 
Questa potrebbe rappresentare l’azione giornaliera di maggior 
valore. Perché? Gli incontri o i colloqui di persona consentono 
una migliore comunicazione e comprensione. Le persone spesso 
“parlano” per la maggior parte attraverso il linguaggio del corpo e 
le espressioni del volto. Questi messaggi non verbali non vengono 
trasmessi per e-mail o telefono. Di persona, gli altri possono vedere 
e percepire la vostra grandezza.
Inoltre, gli incontri di persona spesso vi consentono di osservare e 
avere una percezione dell’ambiente dove potreste lavorare. Potete 
osservare come interagiscono le persone, quanto sono amichevoli o 
felici, il successo dell’organizzazione, quali esigenze o opportunità 
sono presenti e come potreste soddisfare tali esigenze. I colloqui di 
qualsiasi genere costituiscono delle grandi opportunità.

continua

1. Come posso trovare le giuste opportunità d’impiego?
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Non è necessario che tutti gli incontri di persona abbiano luogo 
ogni giorno con potenziali datori di lavoro. Potete anche incontrarvi 
con altri contatti, tra cui amici, familiari e amici di amici, così 
come segretari, insegnanti, consulenti o altre persone che svolgono 
il tipo di lavoro cui ambite. L’importante è incontrarsi. Esponete 
loro la vostra presentazione “Io in 30 secondi” e utilizzate la 
domanda finale per ottenere informazioni su lavori disponibili e 
su altre persone da incontrare. Continuate a provare, a vendere il 
vostro valore e a chiedere aiuto e consiglio. Accadranno grandi cose!
Questa è la Ricerca del lavoro accelerata! Ogni giorno, se identifi-
cate quindici risorse e create dieci contatti, ottenere due incontri di 
persona sarà facile. Resterete sorpresi da quanto questo accelererà 
la vostra ricerca. Fatelo con grande fede e vi si spalancheranno 
porte che non credevate possibili.

 Esercizio: A questo punto, utilizzate il foglio per elencare quante più per-
sone possibile potreste incontrare di persona prima del nostro 
prossimo incontro. Pensate quando e dove potreste incon-
trarle. Ricordate di utilizzare la presentazione “Io in 30 secondi” 
durante ciascuna riunione.

 Guarda: “Daily Job Search: Putting It All Together” (Ricerca del lavoro gior-
naliera: unione di tutti i punti) (per guardare questo video, accedi 
al sito srs. lds. org oppure leggi quanto segue).

Le tre parti della Ricerca del lavoro accelerata non sono attività a 
sé stanti. Non appena inizierete ad agire, vi renderete conto che le 
risorse sono ovunque. Iniziate ogni giornata aggiungendo qualcosa 
alla lista. Man mano che lo farete, penserete a modi di entrare 
in contatto con le persone e i contatti vi condurranno in maniera 
naturale alle riunioni.
Il vostro gruppo dell’autosufficienza rappresenta una grande fonte 
di risorse, contatti e incontri, così come gli altri membri della 
Chiesa, i vicini o i colleghi. Continuate ad aggiungere risorse man 
mano che create contatti. Chiedete altri contatti durante gli incon-
tri di persona. Chiedete altri colloqui a ogni persona che incontrate.
Fate ricorso alla vostra presentazione “Io in 30 secondi”. La Ricerca 
del lavoro accelerata è possibile e, una volta iniziata, può risul-
tare divertente. Dunque, non aspettate. Parlate con tutti. Cercate 
sempre la guida dello Spirito Santo e siatene sempre degni. Tenete 
un’accurata registrazione e controllatela costantemente. Appena 
inizierete a muovervi, il Signore vi indicherà la strada.

 Esercizio: Guardate il vostro foglio. Che cosa farete per prima cosa? Preparate 
un piano per trovare risorse, creare contatti e tenere incontri di 
persona ogni giorno. Decidete quando farlo e chiedete alla vostra 
famiglia o al compagno d’azione di aiutarvi.
Tenete traccia dei progressi nel grafico riportato alla pagina succes-
siva. Tenete traccia dei contatti con il modulo di monitoraggio dei 
contatti a pagina 20. Fatene molte copie.

1. Come posso trovare le giuste opportunità d’impiego?
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MODULO DI MONITORAGGIO DELLA RICERCA DEL 
LAVORO ACCELERATA
Spuntate le caselle man mano che completate ciascuna azione e aggiungete delle note.

GIORNO 1

Risorse:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Totale giornaliero  

Contatti:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Totale giornaliero  

Incontri:  ☐  ☐ Totale giornaliero  
Note:

GIORNO 2

Risorse:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Totale giornaliero  

Contatti:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Totale giornaliero  

Incontri:  ☐  ☐ Totale giornaliero  
Note:

GIORNO 3

Risorse:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Totale giornaliero  

Contatti:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Totale giornaliero  

Incontri:  ☐  ☐ Totale giornaliero  
Note:

GIORNO 4

Risorse:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Totale giornaliero  

Contatti:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Totale giornaliero  

Incontri:  ☐  ☐ Totale giornaliero  
Note:

GIORNO 5

Risorse:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Totale giornaliero  

Contatti:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Totale giornaliero  

Incontri:  ☐  ☐ Totale giornaliero  
Note:

1. Come posso trovare le giuste opportunità d’impiego?
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MODULO DI MONITORAGGIO DEI CONTATTI
CONTATTO

Persona o organizzazione: 
Telefono: Indirizzo: 
E-mail: Riferito da: 
Ho contattato questa persona □ Sì □ No  Data: 

ARGOMENTI TRATTATI:

1. 

2. 

3. 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO:

1. Completare entro (data): 

2. Completare entro (data): 

3. Completare entro (data): 
NUOVI RIFERIMENTI:
1. Nome: Telefono: Fax: 

E-mail: Indirizzo: 

2. Nome: Telefono: Fax: 

E-mail: Indirizzo: 

CONTATTO

Persona o organizzazione: 
Telefono: Indirizzo: 
E-mail: Riferito da: 
Ho contattato questa persona □ Sì □ No  Data: 
ARGOMENTI TRATTATI:

1. 

2. 

3. 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO:

1. Completare entro (data): 

2. Completare entro (data): 

3. Completare entro (data): 
NUOVI RIFERIMENTI:
1. Nome: Telefono: Fax: 

E-mail: Indirizzo: 

2. Nome: Telefono: Fax: 

E-mail: Indirizzo: 

1. Come posso trovare le giuste opportunità d’impiego?
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PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Invia un SMS o telefona ai membri del gruppo. Invitali ad arrivare 10 
minuti prima per fare rapporto sui loro impegni.

• Prepara il materiale per l’incontro. Non hai i manuali o i video? Puoi 
trovarli su srs. lds. org.

30 minuti prima dell’incontro:
• Sistema le sedie attorno a un tavolo, in modo che tutti siano vicini.
• Disegna alla lavagna questa tabella degli impegni con i nomi delle 

persone che fanno parte del vostro gruppo (vedere l’esempio ripor-
tato di seguito).

Nome del 
membro del 

gruppo

Ho espo-
sto la mia 
presenta-
zione “Io in 

30 secondi” 
ad almeno 

20 persone 
(scrivete 

il n.)

Ho messo 
in pratica 

un principio 
del libretto 
I miei fonda-
menti e l’ho 
insegnato 

alla mia 
famiglia  
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa ai 

risparmi  
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 
mio compa-
gno d’azione 

(Sì/No)

Gloria 28 S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Accogli calorosamente i membri del gruppo appena arrivano.
• Appena arrivano i membri del gruppo, chiedi loro di compilare la 

tabella degli impegni alla lavagna.
• Incarica qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Condividi copie dei recapiti dei componenti del gruppo (ottenuti nel-

l’incontro precedente).
• Chiedi ai partecipanti di spegnere cellulari o altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e, se volete, cantate un inno).
• Chiedi sotto voce ai ritardatari di spegnere i cellulari e di compilare la 

tabella degli impegni mentre il gruppo prosegue il dibattito.
• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 2 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi 

questo libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.

NUOVO! 

NUOVO! 

NUOVO! 

2. Come posso presentarmi in modo convincente?2. Come posso presentarmi in modo convincente?
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HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti per la sezione Fai rapporto.

 Discussione: Leggete la citazione sulla destra. In che modo questo si applica al 
nostro gruppo?

 Esercizio: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore 
(applaudite coloro che hanno mantenuto tutti gli impegni).

 Leggi: Ora tutti in piedi. Dovremmo cercare di mantenere tutti gli impe-
gni che abbiamo preso. Questa è una delle abitudini fondamentali 
delle persone autosufficienti.
Mentre siamo ancora in piedi, recitiamo insieme le nostre dichia-
razioni di principio. Queste dichiarazioni ci ricordano lo scopo del 
nostro gruppo:

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15

Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggi: Sediamoci.

 Discussione: Che cosa avete imparato rispettando gli impegni? In che modo 
possiamo essere di aiuto? Consigliamoci l’un l’altro e aiutiamoci 
nella nostra ricerca di lavoro. Questa è la discussione più impor-
tante di questo incontro.
Che cosa avete imparato esponendo la vostra presentazione “Io 
in 30 secondi” alle persone? L’avete migliorata? Avete annotato le 
persone da contattare e quelle da ricontattare?
Qualcuno ha provato la Ricerca del lavoro accelerata? Ci sono 
stati risultati?

“Quando il rendimento 
viene misurato, le 
prestazioni migliorano. 
Quando il rendimento 
viene misurato e 
riportato, la rapidità 
del miglioramento 
aumenta”.
THOMAS S. MONSON, 
Conference Report, 
ottobre 1970, 107

2. Come posso presentarmi in modo convincente?

FAI RAPPORTO
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COME POSSO PRESENTARMI CON ENERGIA?
 Tempo: Impostate il timer a 60 minuti per la sezione Impara.

 Guarda: “The Interview” (Il colloquio) (Se il video non è disponibile, leggi a 
pagina 32).

 Discussione: Credete che queste persone sono state assunte?
Sapete quali sono le risposte non appropriate alle domande di un 
colloquio quando le ascoltate. A volte vi capita di avere difficoltà 
nel dare le buone risposte durante un colloquio?

 Leggi: DOMANDA DELLA SETTIMANA: come posso presentarmi in 
modo convincente?
AZIONE DELLA SETTIMANA: preparare e utilizzare dichiara-
zioni d’effetto con una rete di contatti.

 Leggi: Durante l’ultimo incontro, abbiamo visto come la dichiarazione 
“Io in 30 secondi” possa catturare l’interesse se utilizzata come 
presentazione. Il passo successivo sarà aggiungere “dichiarazioni 
d’effetto”, che ci consentono di mettere in mostra il nostro valore 
agli occhi dei datori di lavoro e delle altre persone.
Le dichiarazioni d’effetto conferiscono forza al curriculum e ai 
colloqui. Ci aiutano a parlare con la nostra rete. Possono persino 
aiutarci a mantenere un lavoro e ad avere successo.
Leggiamo le quattro parti di una dichiarazione d’effetto.

I QUATTRO COMPONENTI CHIAVE DI UNA DICHIARAZIONE D’EFFETTO

Identificazione di 
un valore, di una 

competenza o di un 
punto di forza.

   

Presentazione 
di un esempio o 
di un traguardo 

specifico.
   

Dimostrazione  
dei risultati.

   

Associazione del 
valore alle esi-

genze del datore di 
lavoro.

2. Come posso presentarmi in modo convincente?

IMPARA
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COME COSTRUISCO UNA DICHIARAZIONE D’EFFETTO?
 Leggi: Vittoria ha preparato una conversazione di cinque minuti con un 

potenziale datore di lavoro. Quando il datore di lavoro le chiede 
qual è la sua esperienza nell’ambito del marketing, lei fa ricorso a 
una delle sue dichiarazioni d’effetto.

DICHIARAZIONI D’EFFETTO DI VITTORIA
❶ Sono creativa e orientata ai risultati. Ad esempio, ❷ presso la ABC Power 
Company, ho redatto un nuovo piano di marketing e una brochure che ❸ hanno 
aumentato direttamente le vendite mensili del 5%. Sono certa di essere in grado di 
❹ contribuire all’aumento delle vendite della vostra azienda allo stesso modo.

❶ Identificazione di una competenza o di un punto di forza ❷ Esempio specifico  

❸ Risultato ❹ Associazione alle esigenze

 Discussione: In che modo questa dichiarazione aiuterebbe Vittoria nella sua 
ricerca di impiego?

 Leggi: Di seguito vengono riportati altri esempi di dichiarazioni d’ef-
fetto per un missionario rientrato, un proprietario di una piccola 
impresa e una madre, tutti in cerca di lavoro. Leggiamole. Notate 
come i quattro componenti funzionino nel loro insieme.

1. COMPETENZA 2. ESEMPIO  
(Sii specifico)

3. RISULTATI  
(Sii specifico)

4. ASSOCIAZIONE 
ALLE ESIGENZE

Sono in grado di creare e 
motivare un team.

Per esempio, come 
volontario a tempo 
pieno per la mia 
chiesa, mi è stato chiesto 
di guidare un team di 
otto volontari che non 
era unito e non stava rag-
giungendo gli obiettivi.

Pertanto, ho tenuto 
incontri formativi e li ho 
aiutati a valorizzarsi a 
vicenda, a fissare obiet-
tivi e a raggiungerli.

Posso aiutare i suoi team 
a collaborare per rag-
giungere e superare gli 
obiettivi da lei prefissati.

Ho esperienza nella riso-
luzione di problemi.

Per esempio, nell’a‑
zienda di famiglia, 
avevamo dei dubbi sulle 
spese. Ho deciso di 
creare registri migliori e 
di monitorare le spese 
quotidiane.

Osservando i registri e 
controllando le tendenze, 
ci siamo resi conto che 
un fornitore aumentava 
di un po’ ogni fattura 
senza comunicarcelo.

Applicherei queste com-
petenze di risoluzione 
dei problemi a ogni sfida 
che le si presenta e sono 
certo di riuscire a trovare 
una soluzione adatta.

Sono organizzata. Per esempio, come 
madre, coordino i 
compiti di scuola e le 
faccende di casa dei miei 
tre figli.

Gestendo questi pro-
grammi, faccio in modo 
che ciascuno di loro porti 
a termine con successo 
la carriera scolastica e 
sappia come lavorare.

Posso applicare queste 
competenze gestionali 
alle pianificazioni della 
sua azienda, in modo 
che vengano rispettati 
tutti gli appuntamenti.

2. Come posso presentarmi in modo convincente?
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 Esercizio: Utilizzate questa pagina per redigere dichiarazioni d’effetto per-
sonali. Iniziate ora a scriverle negli spazi forniti di seguito. Potete 
lavorare con un altro membro del gruppo.

1. COMPETENZA 2. ESEMPIO  
(Sii specifico)

3. RISULTATI  
(Sii specifico)

4. ASSOCIAZIONE 
ALLE ESIGENZE

 Esercizio: Dopo aver preparato almeno due dichiarazioni d’effetto, utilizza-
tele a turno con un altro membro del gruppo. Ripetetele ad alta 
voce finché non vi sentite sicuri. Prima del prossimo incontro, 
completate almeno cinque dichiarazioni d’effetto.

 Leggi: Quando parlate con qualcuno di un lavoro, potreste iniziare con 
la presentazione “Io in 30 secondi”. Questa persona può essere 
un datore di lavoro o qualcuno a cui avete chiesto aiuto. Successi-
vamente, questa persona probabilmente vi porrà delle domande 
generiche. Per rispondere, avete bisogno delle dichiarazioni 
d’effetto. Condividerete le vostre dichiarazioni d’effetto con molte 
persone prima del nostro prossimo incontro.

2. Come posso presentarmi in modo convincente?
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 Esercizio: In gruppo, leggete queste istruzioni. Dopo aver letto le istruzioni, 
iniziate l’attività. Non impiegate più di 10 minuti.
 1. Tutti si alzano e si spostano in uno spazio aperto per un eserci-

zio veloce. Ogni persona deve disporsi di fronte a un’altra.
 2. La prima persona pone una domanda generica, ad esempio:

• Che cosa puoi dirmi di te?
• Perché dovremmo assumerti?
• Qual è il tuo più grande punto di forza?
• Che cosa dovrei riferire di te ai miei contatti?

 3. La seconda persona risponde con una dichiarazione d’effetto.
 4. In seguito, vi scambiate il ruolo. La seconda persona pone 

un’altra domanda generica e la prima risponde con una dichia-
razione d’effetto.

 5. Rapidamente, commentate l’esercizio. Conteneva quattro com-
ponenti? Trasmetteva sincerità e sicurezza?

 6. In seguito cambiate tutti compagno e ricominciate. E di nuovo!
 7. Siate più veloci possibile e ripetete l’esercizio finché tutti non 

hanno provato quattro volte.

 Discussione: Per rispondere, avete utilizzato le dichiarazioni d’effetto? Quali 
sono alcune varianti di queste domande? Quali altre domande 
potrebbe porre un intervistatore?

ATTIVITÀ FACOLTATIVA: COME RENDO POSITIVI GLI ASPETTI NEGATIVI?

(NON SVOLGETELA DURANTE L’INCONTRO)
Se volete, durante la settimana potete svolgere quest’attività:
potete utilizzare le dichiarazioni d’effetto per trasformare domande e situazioni negative in 
opportunità positive. Studiate la pagina 33 di Risorse.

2. Come posso presentarmi in modo convincente?
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IN CHE CONTESTO POSSO UTILIZZARE LE DICHIARAZIONI 
D’EFFETTO?
 Leggi: Con le nostre nuove dichiarazioni d’effetto e la presentazione “Io 

in 30 secondi”, abbiamo a disposizione strumenti eccellenti. Ma 
come possiamo trovare persone che ci ascoltino? Il segreto è parlare 
con tutti e poi di chiedere loro di parlare con i loro contatti. Questa 
è una “rete” ed è come assumere il vostro team delle vendite.

 Esercizio: Spostate la sedia per parlare con la persona accanto a voi.
 1. Parlate delle persone che contatterete per utilizzare la vostra 

presentazione “Io in 30 secondi” e le dichiarazioni d’effetto 
prima del prossimo incontro. Elencate alcuni nomi di seguito:

  

 

 2. Parlate di come espanderete la vostra rete per creare più con-
tatti. Scrivete qui le vostre idee:

  

 

 Esercizio: Prima del prossimo incontro, utilizzerete le vostre dichiarazioni 
d’effetto con i contatti che avete e quindi chiederete loro di parlare 
con i loro contatti. Con la presentazione “Io in 30 secondi” e le 
dichiarazioni d’effetto, avete a disposizione due strumenti eccel-
lenti per costruire la vostra rete. La vostra ricerca di lavoro sta 
prendendo il volo!

ATTIVITÀ FACOLTATIVA: RICERCA DEL LAVORO ACCELERATA

(NON SVOLGETELA DURANTE L’INCONTRO)
Se volete, potete svolgere questa attività prima del nostro prossimo incontro:
Per accelerare i tempi, studiate “Ricerca del lavoro accelerata” a pagina 15. Fate questo 
esercizio (quindici risorse, dieci contatti, due incontri) ogni giorno.

Voi Persone 
di vostra 

conoscenza

Persone di loro 
conoscenza

2. Come posso presentarmi in modo convincente?
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CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio: Leggete il versetto sulla destra o pensate a un altro versetto ana-
logo. Meditate in silenzio in merito a ciò che state imparando. 
Scrivete qui sotto le vostre impressioni.

  

  

  

  

 

 Discussione: Qualcuno vuole condividere le proprie idee?

“Ma il Signore conosce 
tutte le cose fin dal 
principio; pertanto egli 
prepara una via per 
compiere tutte le sue 
opere fra i figlioli degli 
uomini”.
1 NEFI 9:6

2. Come posso presentarmi in modo convincente?

RIFLETTI
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COME PROGREDIRÒ OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno d’azione. Decidete quando e come vi 
metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firmate sotto.

I MIEI IMPEGNI

Utilizzerò le mie dichiarazioni d’effetto con almeno 20 persone questa settimana 
(alcuni di questi dovrebbero essere persone che avete contattato in precedenza).
   Cerchia il tuo obiettivo:   20   30   40

Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo insegnerò alla 
mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione

IMPEGNATI

2. Come posso presentarmi in modo convincente?
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COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Esercizio: Prima del prossimo incontro, usate questa tabella degli impegni 

per segnare i vostri progressi. Nei riquadri sottostanti, scrivete 
“Sì”, “No” oppure il numero di volte in cui avete mantenuto 
quell’impegno.

Ho ripe-
tuto le mie 

dichiarazioni 
d’effetto 
ad almeno 

20 persone 
(scrivete il n.)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 
alla mia fami-

glia (Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 
mio compa-
gno d’azione 

(Sì/No)

 Leggi: Inoltre, ricordati di tenere traccia delle tue spese personali sul retro 
del tuo libretto Il mio percorso verso l’autosufficienza.
In occasione del nostro prossimo incontro di gruppo, il facilitatore 
disegnerà alla lavagna una tabella degli impegni (simile a quella 
raffigurata sopra). Arriveremo 10 minuti prima dell’inizio dell’in-
contro e riporteremo il nostro progresso sulla tabella.
Scegli qualcuno che faciliti l’argomento tratto dal libretto I miei 
fondamenti in occasione del nostro prossimo incontro. Ricordagli 
o ricordale di attenersi al materiale e di non portarne di aggiuntivo 
(Non sai come facilitare un argomento tratto dal libretto I miei 
fondamenti ? Leggi pagina 13 e la seconda pagina di copertina).
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.

I vostri commenti 
sono apprezzati
Vi preghiamo di 
inviare le vostre idee, 
i vostri commenti, i 
vostri suggerimenti e 
le vostre esperienze 
all’indirizzo  
srsfeedback@ 
ldschurch. org.

2. Come posso presentarmi in modo convincente?
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2. Come posso presentarmi in modo convincente?

IL COLLOQUIO
Scegliete i ruoli e simulate il seguente dialogo:

INTERVISTATORE: Dunque, che cosa 
può dirmi di lei?
CANDIDATO 1: Intende cosa mi piace 
fare? Non molto, in realtà. Non ho veri e 
propri hobby o interessi particolari. Non 
faccio quasi nulla.
CANDIDATO 2: Beh… io, veramente…
CANDIDATO 3: Molte cose. Come può 
notare, passo molto tempo a sollevare pesi. 
Dovrei anche partecipare a lezioni sulla 
gestione della rabbia. Ma chi ha voglia di 
andarci? Capisce cosa voglio dire?
CANDIDATO 1: O intende come sono 
sul lavoro? In realtà non ho mai tenuto 
un lavoro così a lungo da poterlo dire. Mi 
annoio subito e smetto di presentarmi… 
Forse questo non avrei dovuto dirlo.
CANDIDATO 2: Beh…
CANDIDATO 3: Voglio dire, il tizio che 
tiene le lezioni di gestione della rabbia … 
lo spezzerei in due. Insomma, chi sarebbe 
il mio capo? Lei? Ehi, non sarà mica il tipo 
che controlla sempre che stiamo lavorando, 
vero? Come se fossimo un gruppo di ragaz-
zini? Il mio ultimo capo lo faceva e non mi 
piaceva per niente.

INTERVISTATORE: Perché dovremmo 
assumerla?
CANDIDATO 2: Dovreste assumermi 
perché … beh…
CANDIDATO 1: Beh, ho bisogno di un 
lavoro. Pensavo mia madre fosse venuta 
e gliene avesse parlato ieri. Ha detto che 
dovrei trovare un lavoro. Non l’ha fatto?
CANDIDATO 3: Sarebbe un pazzo a non 
assumermi. Mentre venivo ho notato alcune 
cose che devono davvero essere cambiate 
qui. È un miracolo che siate ancora sul mer-
cato. Io potrei risolvere tutti i problemi. Già. 
Mi ringrazierà per aver salvato l’azienda.
CANDIDATO 2: Perché … umm…
INTERVISTATORE: Qual è la sua più 
grande debolezza?
CANDIDATO 3: Non ho nessuna debo-
lezza. Qual è la sua? Odio questo tipo di 
domande.
CANDIDATO 2: Punti deboli? Beh…
CANDIDATO 1: Umm … rubare. Cioè, 
non rubare in realtà. Non ho mai rubato. 
È una lunga storia. Cioè, l’avrei restituito. 
Pensavo che il mio capo me l’avrebbe pre-
stato per un po’.

Torna a pagina 24

Risorse
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COME RENDO POSITIVI GLI ASPETTI NEGATIVI?  
(ATTIVITÀ FACOLTATIVA)
 Discussione: Come rispondete alla domanda: “Qual è la tua più grande debo-

lezza?” Leggiamo la risposta di Gloria.

“Sto lavorando sulla capacità di gestire il tempo in maniera più efficiente. Ho scoperto un 
tipo di calendario che mi aiuta molto e lo uso ogni giorno. Di recente, nonostante molte 
priorità si accavallassero, ho contribuito al completamento di un grande progetto di vendite 
nei tempi stabiliti”.

 Leggi: Notate come Gloria:
• Abbia condiviso una debolezza comune a molte persone.
• Abbia descritto nello specifico come sta superando questa 

debolezza.
• Abbia aggiunto informazioni prese da una dichiarazione d’effetto.

 Esercizio: Parlate di questo con un familiare o con un amico. Chiedetegli 
di porvi una domanda negativa. Rispondete condividendo una 
debolezza comune a molte persone. Descrivete come state supe-
rando questa debolezza. Aggiungete informazioni prese da una 
dichiarazione d’effetto.

2. Come posso presentarmi in modo convincente?
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NOTE
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PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Invia un SMS o telefona ai membri del gruppo. Invitali ad arrivare 10 
minuti prima per fare rapporto sui loro impegni.

• Prepara il materiale per l’incontro.

30 minuti prima dell’incontro:
• Sistema le sedie attorno a un tavolo, in modo che tutti siano vicini.
• Disegna alla lavagna la seguente tabella degli impegni.

Nome del 
membro del 

gruppo

Ho ripetuto 
le mie 

dichiarazioni 
d’effetto 

ad almeno 
20 persone 

(scrivete il n.)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 

fondamenti 
e l’ho 

insegnato 
alla mia 
famiglia  
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa ai 

risparmi  
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 

mio compagno 
d’azione  
(Sì/No)

Gloria 32 S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Accogli calorosamente i membri del gruppo appena arrivano.
• Appena arrivano i membri del gruppo, chiedi loro di compilare la 

tabella degli impegni sulla lavagna.
• Incarica qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Chiedi ai partecipanti di spegnere i cellulari o gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e, se volete, cantate un inno).
• Chiedi sotto voce ai ritardatari di spegnere i cellulari e di compilare la 

tabella degli impegni mentre il gruppo prosegue il dibattito.
• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 3 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi 

questo libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.

3. Come posso accedere al mercato “nascosto” del lavoro?
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HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti per la sezione Fai rapporto.

 Esercizio: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore 
(applauso).

 Leggi: Ora alziamoci tutti in piedi. Ripetiamo insieme le nostre dichiara-
zioni di principio:

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15

Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggi: Sediamoci.

 Discussione: Che cosa avete imparato ripetendo le dichiarazioni d’effetto alle 
persone? Le avete migliorate? Avete annotato le persone da contat-
tare e quelle da ricontattare?
Qualcuno ha provato la Ricerca del lavoro accelerata? Ci sono 
stati risultati?

3. Come posso accedere al mercato “nascosto” del lavoro?

FAI RAPPORTO
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CHE COS’È IL MERCATO “NASCOSTO” DEL LAVORO?
 Tempo: Imposta il timer a 60 minuti per la sezione Impara.

 Guarda: “Look Where There Is Less Competition” (Guardate dove c’è meno 
concorrenza) (Se il video non è disponibile, leggi a pagina 48).

 Leggi: Leggiamo insieme le parole riportate nel diagramma della pesca di 
seguito. I pesci rappresentano gli impieghi. Osservate dove si trova 
la maggior parte dei pesci o dove si trova la maggior parte degli 
impieghi.

 Discussione: Chi prende la maggior parte dei pesci? Cerchiate la persona. Dove 
si trova il mercato “nascosto” del lavoro?

 Leggi: Vi sono molte più opportunità nel mercato nascosto del lavoro 
che in quello tradizionale. Dove stiamo cercando lavoro? Dove 
dovremmo cercare lavoro?

Un lavoro pubbli‑
cato su annunci o su 
Internet

Tutti sanno del 
lavoro – livello alto 
di concorrenza

Un lavoro reso 
disponibile 
mediante servizi di 
collocamento gover‑
nativi o privati.

Molte persone 
sanno del lavoro 
‑– livello medio di 
concorrenza

Piani aziendali di 
assegnazione di un 
lavoro che non sono 
necessariamente 
resi pubblici

Pochi sanno – 
livello basso di 
concorrenza

Il lavoro potrebbe 
non essere ancora 
pubblicato o è dispo‑
nibile solo grazie a 
qualcuno che cono‑
sce qualcun altro.

Nessuno sa – nes‑
suna concorrenza

3. Come posso accedere al mercato “nascosto” del lavoro?

IMPARA
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 Leggi: DOMANDA DELLA SETTIMANA : come posso accedere al mer-
cato “nascosto” del lavoro?
AZIONE DELLA SETTIMANA : avere incontri di persona con 
potenziali datori di lavoro

Nel corso di queste riunioni, impareremo e metteremo in pratica 
competenze che ci aiuteranno a rispondere a questa domanda e 
intraprenderemo quest’azione cruciale.

DOVE SI TROVA IL MERCATO NASCOSTO DEL LAVORO?
 Guarda: “Most Productive Sources” (Le fonti più efficaci) (Se il video non è 

disponibile, leggi a pagina 48).

 Leggi: Alcune strategie di ricerca del lavoro sono più efficaci di altre. In 
alcuni paesi, il numero di persone che trova lavoro corrisponde, in 
linea di massima, al grafico presentato di seguito. Potrebbe essere 
diverso nella vostra zona.

 Esercizio: In gruppo, rispondete a queste domande:
 1. In questo grafico, qual è il metodo più utilizzato dalle persone 

per cercare lavoro?
 2. Qual è il metodo più efficace per trovare un lavoro?

METODO

CONTESTO IN CUI 
LE PERSONE TRA‑
SCORRONO PIÙ 

TEMPO A CERCARE 
LAVORO

CONTESTO IN CUI 
LE PERSONE TRO‑
VANO EFFETTIVA‑
MENTE LAVORO

Annunci/Internet 65% 14%

Servizi di collocamento 
governativi o privati 27% 21%

Contatti diretti con le 
aziende 3% 30%

Passaparola (contatti 
personali e riferimenti) 5% 35%

Questo è il mercato nascosto 
del lavoro. Concentratevi su 
questa fetta per evitare il 
92% della concorrenza.

Tuttavia, 
non ignorate 
queste opzioni, 
altrimenti 
perdereste il 
35% dei lavori.

3. Come posso accedere al mercato “nascosto” del lavoro?



40

COME POSSO ACCEDERE AL MERCATO  
NASCOSTO DEL LAVORO?
 Leggi: Siamo già a conoscenza dei segreti per accedere al mercato 

nascosto del lavoro. Sono necessari contatti personali e i contatti 
migliori li creiamo grazie alla nostra presentazione (1) “Io in 
30 secondi” e alle nostre (2) dichiarazioni d’effetto mediante la 
nostra (3) rete in espansione. Come abbiamo imparato nel corso 
dell’ultimo incontro, la nostra rete include persone di nostra 
conoscenza e i loro rispettivi conoscenti.

 Guarda: “Building Your Network” (Creare una rete) (Se il video non è 
disponibile, leggi a pagina 49).

 Discussione: Avete utilizzato la presentazione “Io in 30 secondi” e le dichiara-
zioni d’effetto dal nostro ultimo incontro? Avete chiesto ai vostri 
contatti di parlare di voi ai loro contatti?

Voi Persone  
di vostra  

conoscenza

Persone di loro 
conoscenza

3. Come posso accedere al mercato “nascosto” del lavoro?
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 Esercizio: Il nostro gruppo è la prima fonte per la creazione di una rete. 
Iniziamo a espanderla adesso! Leggete le istruzioni di seguito e 
cominciate:
 1. Alzatevi e rivolgetevi alla persona che avete accanto.
 2. Esponete all’altra persona la presentazione “Io in 30 secondi” e 

terminatela con queste due domande:“Conosci qualcuno che 
può aiutarmi a trovare qualche contatto?” “Parleresti con 
queste persone chiedendo il loro aiuto?”

 3. Annotate i contatti nell’elenco della rete di conoscenze sulla 
pagina seguente e chiedete all’altra persona di fornirvene altri 
prima del prossimo incontro, se gliene vengono in mente.

 4. Quindi, cambiate posto e ricominciate.
 5. Spostatevi e svolgete quest’attività con altri membri del gruppo.
 6. Annotate quanti più contatti possibile nella pagina successiva.
 7. Dopo il nostro incontro, fate quest’attività con altre persone di 

vostra conoscenza.
 8. Nella colonna Priorità, assegnate a ciascuna persona che contat-

terete un numero da 1 a 20.

Suggerimenti per 
creare una rete
 1. Chiedete 

ai contatti dove 
reperire opportunità 
di impiego, informa-
zioni e idee.

 2. Chiedete sem-
pre più riferimenti.

 3. Tenete 
un’accurata registra-
zione e controllatela 
costantemente.

3. Come posso accedere al mercato “nascosto” del lavoro?
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ELENCO DELLA RETE DI CONOSCENZE

Nome Informazioni di contatto (numero 
di telefono, indirizzo, e‑mail) Priorità

 Leggi: Prima del prossimo incontro, contatteremo queste persone, così 
come chiunque altro conosciamo e i suoi contatti. Aggiorneremo 
costantemente l’elenco. Quando contatteremo queste persone, 
utilizzeremo le nostre dichiarazioni d’effetto per dimostrare loro 
come possiamo aiutarli.
Possiamo parlare con queste persone e con molte altre.
• Amici
• Familiari
• Vicini

• Membri della nostra Chiesa
• Persone con cui si pratica sport
• Ex colleghi

3. Come posso accedere al mercato “nascosto” del lavoro?
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COME POSSO INCONTRARMI CON I MANAGER 
RESPONSABILI DELLE ASSUNZIONI?
 Leggi: Creando una rete possiamo arrivare alle imprese che assumono. 

Ma dobbiamo trovare le persone che prendono le decisioni 
riguardo alle assunzioni.

 Esercizio: Esercitiamoci in gruppo.
 1. Assegnate a una persona il ruolo di chi cerca lavoro. Questa 

persona deve essere pronta a esporre la presentazione “Io in 30 
secondi”, a porre una domanda e a ripetere una dichiarazione 
d’effetto a un datore di lavoro.

 2. Assegnate ad altre due persone il ruolo di dipendente: dipen-
dente 1 e dipendente 2.

 3. Assegnate a un’altra persona il ruolo di manager.
 4. Fate alzare in piedi le quattro persone. Il facilitatore legge la 

prima riga di questo gioco di ruoli. Quindi, gli altri leggono le 
rispettive righe.

Facilitatore: questa persona in cerca di lavoro entra in un negozio o 
in un ufficio nel quale desidera lavorare. Parla con il primo dipen-
dente che incontra.
Persona in cerca di lavoro: Salve. Chi è il manager in carica in 
questo momento?
Dipendente 1: Ah, è il sig. Valenza, ma non so dove si trovi in que-
sto momento. Puoi chiedere al suo assistente lì in fondo.
Persona in cerca di lavoro: Grazie. [Si rivolge al dipendente 2]
Persona in cerca di lavoro: Salve. Potrebbe dirmi dove posso trovare 
il sig. Valenza?
Dipendente 2: È andato a prendere una cosa. Dovrebbe tornare 
subito. Guarda, eccolo qui.
Persona in cerca di lavoro: Ah, sì. Grazie. [Si rivolge al sig. Valenza]
Persona in cerca di lavoro: Sig. Valenza, buongiorno. Sono 
________ [nome]. [Espone la presentazione “Io in 30 secondi” e 
termina con una domanda]. Una persona con le mie competenze, 
come potrebbe aiutare nella sua azienda?
Manager: In effetti, stavamo iniziando a cercare un candidato 
come lei. Ho solo un minuto. Mi parli velocemente di lei.
Persona in cerca di lavoro: [Espone una dichiarazione d’effetto 
adeguata]. So che è impegnato. Quando può dedicarmi un po’ del 
suo tempo, oggi pomeriggio o domani?

3. Come posso accedere al mercato “nascosto” del lavoro?
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 Discussione: Se il manager risponde “no” oppure “torni più tardi” oppure 
“compili un modulo di candidatura”, che cosa potrebbe affermare 
la persona in cerca di lavoro?

 Leggi: Dobbiamo adattarci a ogni situazione.

 Esercizio: Alzatevi in piedi e dividetevi in gruppi di quattro. Ripetete il gioco 
di ruoli in modo che ognuno abbia la possibilità di interpretare la 
persona in cerca di lavoro.

 Leggi: Abbiamo ora a disposizione diversi strumenti efficaci da utiliz-
zare con i nostri contatti: la presentazione “Io in 30 secondi”, le 

dichiarazioni d’effetto e l’incontro con il manager. Inoltre, potete 
imparare a rendere positivi gli aspetti negativi a pagina 33.

 Discussione: Come utilizzerete questi strumenti per procurarvi molti incontri 
produttivi prima del prossimo incontro?

 Esercizio: Andate a pagina 50 e, a turno, leggete come tenere traccia degli 
sforzi compiuti per la ricerca di un lavoro. Quindi, tornate a que-
sta pagina.

Persona in  
cerca di lavoro

Dipendente 1

Dipendente 2
Manager

3. Come posso accedere al mercato “nascosto” del lavoro?
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CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio: Leggete il versetto sulla destra o pensate a un altro versetto ana-
logo. Meditate in silenzio in merito a ciò che state imparando. 
Scrivete qui sotto le vostre impressioni.

  

  

  

  

 

 Discussione: Qualcuno vuole condividere le proprie idee?

“Confidati nell’Eterno 
con tutto il tuo cuore, 
e non t’appoggiare 
sul tuo discernimento. 
Riconoscilo in tutte le 
tue vie, ed egli appia-
nerà i tuoi sentieri”.
PROVERBI 3:5–6

3. Come posso accedere al mercato “nascosto” del lavoro?

RIFLETTI
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COME PROGREDIRÒ OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno d’azione. Decidete quando e come vi 
metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firmate sotto.

I MIEI IMPEGNI

Utilizzerò la presentazione “Io in 30 secondi” e le dichiarazioni d’effetto nel corso 
di almeno 30 contatti con persone di mia conoscenza e di loro conoscenza (la mia 
rete) (tieni traccia dei tuoi contatti alle pagine 50–51. Alcuni di questi dovrebbero essere 
persone che hai contattato in precedenza).
   Cerchia il tuo obiettivo:   30   40   50

Lavorerò con i miei contatti e proverò a incontrare il manager per ottenere 
almeno 10 incontri di persona con potenziali datori di lavoro (tieni traccia dei tuoi 
contatti alle pagine 50–51).
   Cerchia il tuo obiettivo:   10   15   20

Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo insegnerò alla 
mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione

3. Come posso accedere al mercato “nascosto” del lavoro?

IMPEGNATI
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COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Esercizio: Prima del prossimo incontro, usate questa tabella degli impegni per 

segnare i vostri progressi. Nei riquadri sottostanti, scrivete “Sì”, “No” 
oppure il numero di volte in cui avete mantenuto quell’impegno.

Ho contat-
tato almeno 
30 persone 

appartenenti 
alla rete 

(scrivete il n.)

Ho incontrato 
almeno 10 
potenziali 
datori di 

lavoro (scri-
vete il n.)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 
alla mia fami-

glia (Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 
mio compa-
gno d’azione 

(Sì/No)

 Leggi: Inoltre, ricordati di tenere traccia delle tue spese personali sul retro 
del tuo libretto Il mio percorso verso l’autosufficienza.

Scegli qualcuno che faciliti l’argomento tratto dal libretto I miei 
fondamenti in occasione del prossimo incontro. (Non sai come 
facilitare un argomento tratto dal libretto I miei fondamenti ? Leggi 
pagina 13 e la seconda pagina di copertina).
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.

I vostri commenti 
sono apprezzati
Vi preghiamo di 
inviare le vostre 
idee, i vostri 
commenti, i vostri 
suggerimenti e le 
vostre esperienze 
all’indirizzo  
srsfeedback@ 
ldschurch. org.

3. Come posso accedere al mercato “nascosto” del lavoro?
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GUARDATE DOVE C’È MENO CONCORRENZA
Scegliete i ruoli e simulate il seguente dialogo:

VALERIO: Oh! Oltre 200 persone si sono 
candidate per il lavoro che volevo. Non 
riuscirò mai a ottenerlo.
FABRIZIO: Valerio, ricordi quel posto dove 
andavamo a pesca quando eri più piccolo?
VALERIO: Sì. Era un posto bellissimo, 
nascosto da molti alberi. Non avresti 
mai detto che si trovasse lì, ma oggi lo 

conoscono tutti. È così affollato che non si 
riesce a pescare quasi più niente.
FABRIZIO: Nella tua ricerca di lavoro, per-
ché “peschi” dove “pescano” tutti gli altri? 
Perché non cerchi dove c’è meno concor-
renza? Credo che tu non stia considerando 
il mercato nascosto del lavoro. Pesca dove ci 
sono i pesci!
Torna a pagina 38

LE FONTI PIÙ EFFICACI
Scegliete i ruoli e simulate il seguente dialogo:

FABRIZIO: Ti ho portato il giornale.
VALERIO: Non sto più cercando sui gior-
nali. Ricordi? Sto pescando dove c’è meno 
concorrenza.
FABRIZIO: Bene, devi concentrarti sulle 
fonti più efficaci. Ma sui giornali si trovano 

alcuni buoni lavori. Dobbiamo continuare 
a provare ogni opzione. È semplicemente 
una questione di investire la giusta quantità 
di tempo sulle fonti più efficaci.
Torna a pagina 39

3. Come posso accedere al mercato “nascosto” del lavoro?

Risorse
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CREARE UNA RETE
Scegliete i ruoli e simulate il seguente dialogo:

VALERIO: Ho cercato di essere costante 
nel prendere 10 nuovi contatti ogni giorno, 
ma sta diventando sempre più arduo tro-
varne di nuovi.
FABRIZIO: Beh, ti sto osservando negli 
ultimi giorni e mi sembra che tu stia pro-
vando a fare tutto da solo. Sai, otterresti 
migliori risultati se investissi un po’ del tuo 
tempo nella creazione di una rete.
VALERIO: Creazione di una rete?
FABRIZIO: Sì, dovresti costruire una squa-
dra, una rete di persone in grado di comu-
nicarti le opportunità quando ne sentono 
parlare. Dovresti passare del tempo ad 
aiutare gli altri e magari loro aiuteranno te.
VALERIO: Ho parlato con chiunque cono-
sca, più di una volta.
FABRIZIO: Giusto. Ma la tua rete non deve 
essere composta esclusivamente da persone 
di tua conoscenza. Deve estendersi alle 
persone che loro conoscono. Chiedi alle per-
sone di tua conoscenza di presentarti quelle 
che conoscono loro.

VALERIO: Hmmm. Ma che cosa dico a 
queste persone se non le conosco? Non è la 
stessa cosa che parlare con qualcuno che 
già mi conosce. Da dove comincio?
FABRIZIO: Inizia chiedendo ai tuoi amici se 
conoscono qualcuno (1) che conosca almeno 
in parte il tuo settore di lavoro, (2) che abbia 
voce in capitolo nell’ambito delle assun-
zioni oppure (3) semplicemente persone che 
conoscono molte altre persone. La tua rete si 
espanderà molto e più rapidamente. Inoltre, 
grazie alla rete, avrai più probabilità di 
venire a conoscenza di opportunità di lavoro 
tramite il passaparola. Ti aiuteranno a sco-
prire il mercato nascosto del lavoro.
VALERIO: Che cosa dico loro?
FABRIZIO: Non si tratta di che cosa ma di 
come. È più una questione di come ti pre-
senti. Esercitati nella presentazione “Io in 30 
secondi” e nelle dichiarazioni d’effetto: così 
farai sicuramente una buona impressione.
VALERIO: Va bene. Magari questo aprirà 
nuove porte.
Torna a pagina 40

3. Come posso accedere al mercato “nascosto” del lavoro?
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MONITORAGGIO DEI PROPRI SFORZI
Prima del prossimo incontro, create almeno 30 contatti orientati alla ricerca di 
lavoro tramite la vostra rete. Questo dovrebbe portarvi a intrattenere almeno 10 
incontri di persona con potenziali datori di lavoro.

Continuate a cercare annunci su Internet e a recarvi in un centro dell’autosuffi-
cienza. Ricordate, però, dove si trovano i posti di lavoro: nel mercato nascosto 
del lavoro. Investite la maggior parte del vostro tempo e indirizzate i vostri sforzi 
nel contatto diretto con le aziende e negli incontri con i contatti personali attra-
verso la rete.

Potete tenere traccia dei contatti e degli incontri nella tabella riportata di seguito 
(vi forniamo un esempio). Annotate gli incontri sul Modulo di monitoraggio dei 
contatti riportato alla pagina seguente oppure utilizzando un bloc-notes a parte.

ANNUNCI/INTERNET
SERVIZI DI COLLOCA‑
MENTO GOVERNATIVI 

O PRIVATI

CONTATTI DIRETTI 
CON LE AZIENDE

INCONTRI DIRETTE 
CON PERSONE  

TROVATE TRAMITE  
LA RETE

1. Candidatura on-line per un 
lavoro da contabile

2.

3.

4.

5.

1. Invio di una nota di 
ringraziamento a Gloria 
dell’ufficio di collocamento

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Seconda visita a Michele 
di Accounting, Inc.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1. Incontro con l’amico di 
Giuseppe di Toro Corp.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

3. Come posso accedere al mercato “nascosto” del lavoro?
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MODULO DI MONITORAGGIO DEI CONTATTI
CONTATTO

Persona o organizzazione: 

Telefono: Indirizzo: 

E-mail: Riferito da: 

Ho contattato questa persona □ Sì □ No  Data: 

ARGOMENTI TRATTATI:

1. 

2. 

3. 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO:

1. Completare entro (data): 

2. Completare entro (data): 

3. Completare entro (data): 
NUOVI RIFERIMENTI:
1. Nome: Telefono: Fax: 

E-mail: Indirizzo: 

2. Nome: Telefono: Fax: 

E-mail: Indirizzo: 

CONTATTO

Persona o organizzazione: 

Telefono: Indirizzo: 

E-mail: Riferito da: 

Ho contattato questa persona □ Sì □ No  Data: 

ARGOMENTI TRATTATI:

1. 

2. 

3. 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO:

1. Completare entro (data): 

2. Completare entro (data): 

3. Completare entro (data): 
NUOVI RIFERIMENTI:
1. Nome: Telefono: Fax: 

E-mail: Indirizzo: 

2. Nome: Telefono: Fax: 

E-mail: Indirizzo: 

3. Come posso accedere al mercato “nascosto” del lavoro?
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NOTE
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4. Come posso emergere quale miglior candidato?4. Come posso emergere quale miglior candidato?

PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Invia un SMS o telefona ai membri del gruppo. Invitali ad arrivare 10 
minuti prima per fare rapporto sui loro impegni.

• Prepara il materiale per l’incontro.

30 minuti prima dell’incontro:
• Sistema le sedie attorno a un tavolo, in modo che tutti siano vicini.
• Disegnate alla lavagna la seguente tabella degli impegni.

Nome del 
membro del 

gruppo

Ho 
contattato 
almeno 30 

persone 
appartenenti 

alla rete 
(scrivete il n.)

Ho 
incontrato 
almeno 10 
potenziali 

datori 
di lavoro 
(scrivete 

il n.)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 

alla mia 
famiglia  
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa ai 

risparmi  
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 

mio compagno 
d’azione  
(Sì/No)

Gloria 33 12 S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Accogli calorosamente i membri del gruppo appena arrivano.
• Appena arrivano i membri del gruppo, chiedi loro di compilare la 

tabella degli impegni alla lavagna.
• Incarica qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Chiedi ai partecipanti di spegnere i cellulari o gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e, se volete, cantate un inno).
• Chiedi sotto voce ai ritardatari di spegnere i cellulari e di compilare la 

tabella degli impegni mentre il gruppo prosegue il dibattito.
• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 4 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi 

questo libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.
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4. Come posso emergere quale miglior candidato?

FAI RAPPORTO

HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti per la sezione Fai rapporto.

 Esercizio: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore 
(applauso).

 Leggi: Ora alziamoci tutti in piedi. Ripetiamo insieme le nostre dichia-
razioni di principio:

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15

Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggi: Sediamoci.

 Discussione: Che cosa avete imparato contattando le persone appartenenti alla 
vostra rete? Avete incontrato qualche manager responsabile delle 
assunzioni? Avete annotato le persone da contattare e quelle da 
ricontattare?
Qualcuno ha provato la Ricerca del lavoro accelerata? Ci sono 
stati risultati?



56

COME POSSO EMERGERE QUALE MIGLIOR CANDIDATO?
 Tempo: Imposta il timer a 60 minuti per la sezione Impara.

 Guarda: “What Is He Looking For? Part I” (Che cosa sta cercando? Parte I) 
(Se il video non è disponibile, leggi a pagina 66).

 Discussione: Che cosa vogliono sapere i datori di lavoro durante un colloquio o 
quando vi forniscono un modulo di candidatura? Che cosa acca-
drebbe se le vostre risposte vi aiutassero a emergere come miglior 
candidato agli occhi del datore di lavoro?

 Leggi: DOMANDA DELLA SETTIMANA: come posso emergere quale 
miglior candidato?
AZIONE DELLA SETTIMANA: fornire risposte ottimali alle 
domande durante un colloquio o in un modulo di candidatura.

Nel corso di questo incontro, imparerete a rispondere alle 
domande durante un colloquio e a compilare i moduli di candida-
tura in un modo che vi consentirà di emergere.

4. Come posso emergere quale miglior candidato?

IMPARA
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COME POSSO PREPARARMI PER UN COLLOQUIO?
 Leggi: I colloqui ci intimoriscono? Ci chiediamo quali domande ci 

verranno poste dagli intervistatori o che cosa vogliono effettiva-
mente sapere?
In effetti, possiamo saperlo. La maggior parte degli intervistatori pone 
domande generiche. In gruppo, leggiamo a turno questa tabella.

DOMANDE GENERICHE QUALE RISPOSTA VORREBBE RICEVERE 
L’INTERVISTATORE

STRUMENTI DI 
RISPOSTA

Che cosa può dirmi di lei? Sa parlare bene? È preparata? “Io in 30 secondi”

Quali sono i suoi punti di forza? La sua esperienza è in linea con le nostre esigenze? Dichiarazione d’effetto

Perché vuole lavorare per noi? Ha un obiettivo chiaro? Dichiarazione d’effetto

Che opinione aveva del suo ultimo capo? Rispetta i superiori? Dichiarazione d’effetto

Come reagisce in condizioni di pressione? Si assume la responsabilità dei problemi? Dichiarazione d’effetto

Quali sono le sue aspettative retributive? Le sue aspettative sono ragionevoli? Risposta con una domanda

 Guarda: “What Is He Looking For? Part II” (Che cosa sta cercando? Parte II) 
Metti in pausa e partecipate secondo quanto indicato. (Se il video 
non è disponibile, Leggi a pagina 67–68).

 Discussione: Quando è utile utilizzare lo strumento “Io in 30 secondi” 
durante un colloquio? Quando le dichiarazioni d’effetto costitui-
scono lo strumento giusto? Avete capito come rendere positivi  
gli aspetti negativi?

 Esercizio: In cinque o sei minuti, eseguite il seguente “esercizio veloce”.
• Alzatevi in piedi e rivolgetevi a un altro membro del gruppo.
• Uno dei due interpreta il datore di lavoro e pone una domanda 

generica tra quelle elencate nella tabella presentata in precedenza.
• L’altro interpreta la persona in cerca di lavoro, che risponde con 

gli strumenti in suo possesso.
• Cambiate ruolo e ricominciate. Fornitevi commenti utili a 

vicenda.
• Una volta interpretati entrambi i ruoli, cambiate compagno. 

Ripetete l’esercizio fino allo scadere del tempo.
Continuate a esercitarvi dopo l’incontro con familiari o amici. 
Per ulteriori domande, vedi la tabella a pagina 69.

4. Come posso emergere quale miglior candidato?
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COME POSSO RISPONDERE A UNA DOMANDA  
CON UNA DOMANDA?
 Leggi: Che cosa accade se non riusciamo a capire cosa vuole l’intervista-

tore? E che cosa accade se abbiamo bisogno di ulteriori informa-
zioni? A volte possiamo rispondere con una domanda.

 Leggi: Diamo uno sguardo a queste due domande generiche. Legge-
remo ciascuna domanda e in seguito le informazioni riportate 
alla sua destra.

DOMANDE GENERICHE QUALE RISPOSTA VORREBBE 
RICEVERE L’INTERVISTATORE

STRUMENTI DI 
RISPOSTA

RISPOSTA CON UNA 
DOMANDA

Qual è l’entità dello stipen-
dio che desidera?

Crede in sé a sufficienza da essere 
in grado di negoziare?

Risposta con una 
domanda

Di solito che stipendio 
corrispondete per questa 
posizione?

Hai delle domande? Capisce di che lavoro si tratta? Risposta con una 
domanda

Qual è l’aspetto migliore 
di questo lavoro?

 Discussione: Quando è il momento opportuno per rispondere a una domanda 
con una domanda? E quando non è una buona idea? Come potete 
preparavi a porre buone domande durante un colloquio?

 Leggi: Prima del colloquio, occorre studiare il datore di lavoro e pre-
pararsi a porre buone domande. Possiamo anche prepararci ad 
aggiungere una domanda alla presentazione “Io in 30 secondi” o a 
una dichiarazione d’effetto. Ad esempio: “Quali altre mie compe-
tenze posso esporle?”
Buone domande possono avviare una buona conversazione.

I vostri prodotti 
mi interessano 
molto. Come 
vengono 
fabbricati?

ATTIVITÀ FACOLTATIVA: COME POSSO NEGOZIARE CONDIZIONI DI 
IMPIEGO CHE SIANO IN LINEA CON LE MIE ESIGENZE?

(NON SVOLGETELA DURANTE L’INCONTRO)
Se volete, potete svolgere questa attività prima del nostro prossimo incontro. Una parte 
importante di un colloquio è la negoziazione. Se volete saperne di più, leggete “Come posso 
negoziare condizioni di impiego che siano in linea con le mie esigenze?” alle pagine 70–72, 
nella sezione Risorse. Parlatene ed esercitatevi con la vostra famiglia.

Voi Intervistatore

Mi fa 
piacere vederti 
interessato. 
Innanzitutto,  
ci procuriamo  
le materie 
prime. Poi…

Suggerimento:
Imparate quando è 
bene porre domande 
e quando è meglio 
non farne. Non 
esagerate nel rispon-
dere troppe volte con 
domande.
Siate sensibili alle sen-
sazioni dell’intervista-
tore. Non mostratevi 
troppo aggressivi.

4. Come posso emergere quale miglior candidato?
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QUALI SONO I SUGGERIMENTI RELATIVI AD 
ATTEGGIAMENTO E ASPETTO?
 Esercizio: Alzatevi tutti in piedi e ripetete insieme, per tre volte, questa frase:

Abbiamo una sola occasione per dare una prima impressione.

 Discussione: Che cosa implica questo per voi mentre cercate di “emergere”?

 Esercizio: Spostate la sedia per lavorare con un altro membro del gruppo. 
Leggetevi questo grafico a vicenda. Decidete che cosa potete 
migliorare per essere al meglio di voi.

SUGGERIMENTI PER IL SUCCESSO

Atteggiamento • Pregate per ricevere aiuto e pace.
• Siate educati e rispettosi.
• Siate puntuali.
• Mostrate interesse nei confronti dell’azienda e dell’intervistatore.
• Sorridete e siate gradevoli.
• Agite con sicurezza.
• Parlate con chiarezza.

Aspetto • Siate puliti: faccia, mani, unghie.
• Non utilizzate un trucco pesante (donne).
• Non presentatevi con tagli di capelli stravaganti.
• Siate profumati.
• Radetevi o accorciate la barba (uomini).
• Abbiate l’aspetto di un professionista.

Abbigliamento • Indossate abiti puliti senza buchi (gli abiti non devono essere costosi).
• Stirate gli abiti.
• Indossate abiti che siano di un livello superiori agli abiti da lavoro:

◦ Se andreste a lavorare in jeans e maglietta, indossate pantaloni e una camicia.

◦ Se andreste a lavorare con una camicia, indossate camicia e cravatta (per gli 
uomini) o una blusa (per le donne).

4. Come posso emergere quale miglior candidato?
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COME POSSO COMPILARE UN MODULO DI CANDIDATURA 
PER UN LAVORO?
 Leggi: Desideriamo investire la maggior parte del tempo in contatti 

diretti e colloqui ottenuti per mezzo della nostra rete. Tuttavia, è 
probabile che vi troverete anche a dover compilare moduli di can-
didatura, siano essi su carta oppure on-line. Un modulo di candi-
datura è come un colloquio in formato cartaceo.

 Esercizio: Formate gruppi di tre. Compilate il modulo di candidatura ripor-
tato alle due pagine seguenti. Quindi, leggete quanto segue e 
discutete su come potete migliorare le vostre candidature. Dopo 
l’incontro, leggete le pagine 73–75.

SEZIONE 
CANDIDATURA CHE COSA CERCANO STRUMENTI E SUGGERIMENTI

Informazioni  
personali

Vi sono episodi che la screditano (ad esempio 
un reato o un altro problema)?

Rispondete a ogni domanda.
Utilizzate le informazioni della presentazione 
“Io in 30 secondi”.
Siate onesti, evitate di fornire dettagli non 
necessari.

Istruzione Dispone della formazione adeguata?

Se possibile, iniziate con il titolo di grado supe-
riore e procedete a ritroso nel tempo.
Aggiungete specifici eventi formativi o certifi-
cazioni.
Aggiungete informazioni estrapolate dalle 
dichiarazioni d’effetto.

Esperienze  
professionali Dispone dell’esperienza di cui abbiamo bisogno?

Se possibile, iniziate dall’impiego più recente e 
procedete a ritroso.
Evitate buchi temporali, altrimenti chiariteli.
Utilizzate informazioni estrapolate dalle dichia-
razioni d’effetto.

Referenze Ho a disposizione informazioni sufficienti per 
mettermi in contatto con loro?

Preparate almeno una referenza (previa auto-
rizzazione) relativa al vostro carattere (onestà, 
ecc.) e una relativa alle competenze e ai risultati 
lavorativi.

Premi o  
riconoscimenti Possiede competenze particolari?

Se possibile, iniziate dal più importante e proce-
dete a ritroso fino al meno importante.
Aggiungete informazioni estrapolate dalle 
dichiarazioni d’effetto.

Generale Il modulo è pulito e ordinato? Scrivete in modo chiaro.
Rendetelo gradevole alla vista.

4. Come posso emergere quale miglior candidato?
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MODULO DI CANDIDATURA PER UN IMPIEGO

Nome:    Data:  

Indirizzo:  

Telefono:   E-mail:   

Posizione:    Stipendio ambito:   Data della disponibilità:   

Ha mai lavorato per quest’azienda? □ Sì □ No Data: 

Se sì, quando? 

È mai stato/a condannato/a per un reato? □ Sì □ No Data: 

Se sì, spiegare: 

Istruzione

Università:   Indirizzo:  

Da:   A:   Ha conseguito una laurea? □ Sì □ No Laurea:   

Scuola superiore:   Indirizzo:  

Da:   A:   Ha conseguito un diploma? □ Sì □ No Diploma:   

Referenze

Nome per esteso:    Rapporto:   Telefono:  

Nome per esteso:    Rapporto:   Telefono:  

Nome per esteso:    Rapporto:   Telefono:  

4. Come posso emergere quale miglior candidato?
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Impieghi precedenti

Mansione:     Primo stipendio:   Ultimo stipendio:  

Responsabilità:  

Da:   A:   Motivo dell’interruzione del rapporto:     

Azienda:    Telefono:  

Mansione:     Primo stipendio:   Ultimo stipendio:  

Responsabilità:  

Da:   A:   Motivo dell’interruzione del rapporto:     

Azienda:    Telefono:  
Certifico che le risposte fornite sono veritiere e complete sulla base delle informazioni in mio 
possesso.
Qualora questa candidatura conducesse all’assunzione, sono consapevole che informazioni false e fuor-
vianti dichiarate nella candidatura o durante il colloquio possono comportare l’interruzione del rapporto.

Firma:    Data:  

4. Come posso emergere quale miglior candidato?
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CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio: Leggete il versetto sulla destra o pensate a un altro versetto ana-
logo. Meditate in silenzio in merito a ciò che state imparando. 
Scrivete qui sotto le vostre impressioni.

  

  

  

  

  

 

 Discussione: Qualcuno vuole condividere le proprie idee?

“Io t’ammaestrerò e 
t’insegnerò la via per la 
quale devi camminare; 
io ti consiglierò e avrò 
gli occhi su te”.
SALMI 32:8

4. Come posso emergere quale miglior candidato?

RIFLETTI
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COME PROGREDIRÒ OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno d’azione. Decidete quando e come vi 
metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firmate sotto.

I MIEI IMPEGNI

Utilizzerò la presentazione “Io in 30 secondi” e le dichiarazioni d’effetto nel 
corso di almeno 40 contatti con persone di mia conoscenza e di loro conoscenza 
(la mia rete).
   Cerchia il tuo obiettivo:   40   50   60

Lavorerò con i miei contatti e proverò a incontrare dei manager per ottenere 
almeno 10 incontri di presenza con potenziali datori di lavoro.
   Cerchia il tuo obiettivo:   10   15   20

Mi eserciterò per migliorare le competenze nei colloqui e nella compilazione dei 
moduli di candidatura con datori di lavoro e altre persone.

Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo insegnerò alla 
mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione

4. Come posso emergere quale miglior candidato?
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COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Esercizio: Prima del prossimo incontro, usate questa tabella degli impegni per 

segnare i vostri progressi. Nei riquadri sottostanti, scrivete “Sì”, “No” 
oppure il numero di volte in cui avete mantenuto quell’impegno.

Ho contat-
tato almeno 
40 persone 

appartenenti 
alla rete 

(scrivete il n.)

Ho incontrato 
almeno 10 
potenziali 
datori di 

lavoro (scri-
vete il n.)

Mi sono eser-
citato per i 
colloqui e la 

compilazione 
di moduli di 

candidatura 
(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 
alla mia fami-

glia (Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 
mio compa-
gno d’azione 

(Sì/No)

 Leggi: Inoltre, ricordati di tenere traccia delle tue spese personali sul retro 
del tuo libretto Il mio percorso verso l’autosufficienza.
Scegli qualcuno che faciliti l’argomento tratto dal libretto I miei 
fondamenti in occasione del prossimo incontro. (Non sai come 
facilitare un argomento tratto dal libretto I miei fondamenti ? 
Leggi pagina 13 e la seconda di copertina).
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.

4. Come posso emergere quale miglior candidato?

I vostri commenti 
sono apprezzati
Vi preghiamo di 
inviare le vostre 
idee, i vostri 
commenti, i vostri 
suggerimenti e le 
vostre esperienze 
all’indirizzo  
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.
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CHE COSA STA CERCANDO? PARTE I
Scegliete i ruoli e simulate il seguente dialogo.

CONTESTO: Giuseppe (capo) sta tenendo 
un colloquio con Michele (persona in 
cerca di lavoro). Ci troviamo nel mezzo 
del colloquio.
GIUSEPPE: Okay, bene. Mi parli del suo 
ultimo grande errore; perché si è verificato e 
come ha agito?
MICHELE: [Pensa] Che tipo di domanda è 
questa? Che cosa vuole sapere? Vorrei poter 
capire cosa cerca.
GIUSEPPE: [Pensa] Voglio solo capire se 
si è reso conto quando ha sbagliato e se ha 
risolto il problema.

MICHELE: [Pensa] So che cosa cerca. Devo 
rendere positiva una domanda negativa.
MICHELE: [Parla] Beh, ricordo che una 
volta il mio manager pensava che non 
avessi rispettato una scadenza. In realtà, 
non gli avevo comunicato che il cliente 
l’aveva modificata. Da quel momento, mi 
sono sempre premurato di mettere tutti al 
corrente degli aggiornamenti.
GIUSEPPE: Molto bene, Michele. Sembra 
che tu abbia imparato qualcosa.
Torna a pagina 56

Risorse
4. Come posso emergere quale miglior candidato?
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CHE COSA STA CERCANDO? PARTE II
Scegliete i ruoli e simulate il seguente dialogo. Nota per il facilitatore: Quando trovi 
scritto Discussione, consenti al gruppo di rispondere prima di proseguire.

NARRATORE: Dunque, questi sono 
Giuseppe (l’intervistatore) e Michele (il 
potenziale dipendente). Giuseppe porrà 
quattro domande generiche. Parleremo 

delle risposte che Michele dovrebbe fornire. 
Siete pronti?
GIUSEPPE: Salve. Dunque, che cosa può 
dirmi di lei?

DISCUSSIONE:  (1) Che cosa vuole sapere l’intervistatore?  
(2) In che modo Michele potrebbe utilizzare una 
presentazione “Io in 30 secondi” per rispondere? 
(Consultate la nota sulla destra)

NARRATORE: Bene, questo è ciò che pensa 
effettivamente il capo.
GIUSEPPE: È in grado di dare una risposta 
chiara? È qualificato?
NARRATORE: Pertanto, Michele dovrebbe 
utilizzare la sua presentazione “Io in 30 
secondi”.
MICHELE: Mi chiamo Michele Fonte. 
Mi sto candidando quale nuovo direttore 

contabile. Ho sei anni di esperienza e 
dirigo un team composto da cinque conta-
bili. Insieme, lo scorso anno siamo riusciti 
a diminuire i costi del 15% e ad aumen-
tare la produttività del 23%. Mi sono 
diplomato ragioneria e contabilità e ho 
un’autorizzazione ministeriale. Durante il 
fine settimana, il mio svago è il calcio. Che 
altro le interesserebbe sapere?

GIUSEPPE: Ottimo, grazie. Ha qualche 
altro punto di forza?

DISCUSSIONE:  (1) Che cosa vuole sapere l’intervistatore? 
(2) In che modo Michele potrebbe utilizzare 
una dichiarazione d’effetto per rispondere? 
(Consultate la nota sulla destra)

NARRATORE: Questo è ciò che Giuseppe 
vuole davvero sentire.
GIUSEPPE: Dispone delle competenze di 
cui abbiamo bisogno? Può comprovarlo 
apportando dei risultati?
NARRATORE: Poiché questo è ciò che 
Giuseppe vuole sapere, Michele potrebbe 
utilizzare una dichiarazione d’effetto per 
rispondere.
MICHELE: Le faccio un esempio. Sono alla 
continua ricerca di modi per tagliare i costi. 
Ad esempio, circa tre mesi fa, sono andato 

dal mio manager per comunicargli che 
eravamo in perdita di circa 3000 a setti-
mana a causa dei ritardi nei pagamenti. 
All’inizio era scettico, ma, dopo avergli 
mostrato le cifre, mi ha chiesto di risolvere 
il problema. Nel giro di 10 settimane, sono 
riuscito a ridurre i ritardi nei pagamenti di 
30 giorni per fattura, che ci ha consentito 
di risparmiare una quantità di denaro 
sull’ordine delle migliaia. Potrei utilizzare 
questa mia capacità nella risoluzione dei 
problemi anche qui in Sport Corporation.

“Io in 30 secondi”
 1. Nome
 2. Scopo
 3. Requisiti richiesti
 4. Caratteristiche
 5. Fine con una 

domanda

Dichiarazione 
d’effetto
 1. Identificazione di 

una competenza o 
di un punto di forza

 2. Esempio specifico
 3. Risultato
 4. Corrisponde alle 

esigenze

4. Come posso emergere quale miglior candidato?
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NARRATORE: Quella che segue è una delle 
domande che non ci piace ricevere.

GIUSEPPE: Quali sono alcune delle sue 
debolezze?

DISCUSSIONE:  (1) Che cosa vuole sapere l’intervistatore?  
(2) Come potrebbe rispondere Michele, rendendo 
positiva una domanda negativa? (Consultate la 
nota sulla destra)

NARRATORE: Questo è ciò che pensa effet-
tivamente l’intervistatore.
GIUSEPPE: È consapevole dei suoi punti 
deboli? Ha agito per risolvere il problema?
NARRATORE: Poiché questo è ciò che 
Giuseppe vuole sapere, Michele potrebbe 
rispondere rendendo positiva una 
domanda negativa.
MICHELE: Alcuni dicono che mi preoccupo 

troppo di aiutare i clienti a pagare le loro 
fatture con puntualità. Pertanto, ho lavorato 
sodo per trovare un equilibrio tra risultati 
nei pagamenti e l’assistenza al cliente. E 
ho imparato molto. Preoccupandomi di più 
dei clienti e delle loro esigenze, in realtà ho 
potuto aiutare l’azienda a ottenere i paga-
menti in tempi più rapidi. Il mese scorso, 
ho anche ricevuto il premio come miglior 
fornitore di assistenza al cliente.

NARRATORE: Bene, vi presentiamo un’ul-
tima domanda.

GIUSEPPE: Ottimo, Michele. Grazie. Dun-
que, perché vuole lavorare per noi?

DISCUSSIONE:  (1) Che cosa vuole sapere l’intervistatore? 
(2) In che modo Michele potrebbe utilizzare 
una dichiarazione d’effetto per rispondere? 
(Consultate la nota sulla destra)

NARRATORE: Dunque, questo è ciò che 
pensa l’intervistatore.
GIUSEPPE: Ha chiare le nostre esigenze? 
Dimostra interesse?
NARRATORE: Poiché questo è ciò che l’in-
tervistatore vuole sapere, Michele potrebbe 
utilizzare un’altra dichiarazione d’effetto 
per rispondere.
MICHELE: Beh, sig. Martini, la ricerca che 
ho effettuato su Sport Corporation è stata 
molto interessante. Vi concentrate sulla 
vendita di attrezzature sportive e avete 

successo. Ho sentito che state avviando una 
produzione di articoli nuovi e migliorati. 
La mia ambizione è lavorare in un’azienda 
di successo e in crescita. Inoltre, ho molte 
conoscenze in ambito di sport ed esercizio 
fisico. L’anno scorso, ho ricoperto il ruolo di 
allenatore di calcio volontario e ho contri-
buito al miglioramento della resistenza e 
delle prestazioni della squadra. Capisco 
gli obiettivi che volete raggiungere e posso 
aiutarvi a farlo.
Torna a pagina 57

Rendere positivi gli 
aspetti negativi
 1. Dire una debolezza 

comune a molte 
persone.

 2. Descrizione detta-
gliata di come si sta 
superando questa 
debolezza.

 3. Aggiunta di infor-
mazioni estrapolate 
da una dichiara-
zione d’effetto.

Dichiarazione 
d’effetto
 1. Identificazione di 

una competenza o 
di un punto di forza

 2. Esempio specifico
 3. Risultato
 4. Corrisponde alle 

esigenze

4. Come posso emergere quale miglior candidato?
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ESERCIZI DI RISPOSTA A DOMANDE GENERICHE
Prima del nostro prossimo incontro, esercitatevi a rispondere alle domande con il 
vostro compagno d’azione, con i familiari o con gli amici.

DOMANDE GENERICHE
QUALI INFORMAZIONI PER‑

SONALI VORREBBE RICEVERE 
L’INTERVISTATORE

STRUMENTI DI RISPOSTA

Che cosa può dirmi di lei? Sa parlare bene? È qualificata? “Io in 30 secondi”

Quali sono i suoi punti di forza? La sua esperienza è in linea con le nostre 
esigenze? Dichiarazione d’effetto

Quali sono le sue debolezze? È onesta? È migliorata? Rendere positivi gli aspetti negativi

Perché vuole lavorare per noi? Ha fatto delle ricerche? Ha degli obiettivi? Dichiarazione d’effetto

Descriva il suo ultimo grande 
errore.

Il motivo dell’errore è logico? Ha imparato 
dall’errore? Rendere positivi gli aspetti negativi

Che opinione aveva del suo ultimo 
capo? Rispetta i superiori? Dichiarazione d’effetto

Come reagisce sotto pressione? Si assume la responsabilità dei problemi? Dichiarazione d’effetto

Sono mai state rifiutate le sue idee? È tenace? È positiva? Rendere positivi gli aspetti negativi

Quali obiettivi ha per la sua carriera? Contribuirà al nostro successo? È  
concentrato? “Io in 30 secondi”

Quali sono le sue aspettative retri‑
butive? Le sue aspettative sono ragionevoli? Risposta con una domanda

Ha delle domande da pormi? Dimostra interesse? È interessato? Risposta con una domanda

4. Come posso emergere quale miglior candidato?
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COME POSSO NEGOZIARE CONDIZIONI DI IMPIEGO CHE SIANO 
IN LINEA CON LE MIE ESIGENZE? (ATTIVITÀ FACOLTATIVA)
 Leggi: Quando il datore di lavoro decide di offrirci un posto, possiamo 

discutere i termini dell’assunzione. Questi termini comprendono 
la retribuzione, gli orari lavorativi, le condizioni di lavoro o altre 
questioni. L’obiettivo è essere aperti e onesti, in modo che tutti 
siano soddisfatti dei risultati.

 Discussione: Quali sono le difficoltà della negoziazione? Perché dovreste negoziare?

 Leggi: Di seguito vi illustriamo cinque passaggi che possiamo utilizzare 
per preparare questo tipo di discussione.
• Identificare, anticipatamente, le nostre esigenze.
• Stabilire le priorità ed eventuali termini minimi accettabili.
• Studiare che cosa può offrire il datore di lavoro e che cosa 

ritiene importante.
• Cercare ispirazione; pensare in che modo sia noi sia il datore di 

lavoro possiamo “vincere”.
• Esercitatevi nella discussione con un familiare o un amico.

4. Come posso emergere quale miglior candidato?
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 Esercizio: Utilizzate la seguente tabella per pensare alle esigenze correlate 
all’impiego.
Gli esempi sono in grigio, potete sovrascriverli.
 1. Assegnate una priorità a ciascuna esigenza. Assegnate il numero 

“1” alla priorità più alta.
 2. Stabilite un livello minimo per ciascuna esigenza.
 3. Discutete di queste esigenze con il coniuge o in famiglia. Fatevi 

esporre le loro priorità e stabilite insieme i livelli minimi. In 
caso di differenze, raggiungete un accordo.

LE MIE ESIGENZE  
(eventualmente, 

aggiungetene 
altre)

LE MIE PRIORITÀ 
(assegnate un 

numero a ciascuna 
di esse; 1 è il 

valore più alto)

PRIORITÀ DELLA 
FAMIGLIA (fate asse-

gnare loro un numero 
a ciascuna di esse; 1 è 

il valore più alto)

MINIMO 
ACCETTABILE 

(limite minimo 
per ciascuna 

esigenza)

PRIORITÀ DEL 
DATORE DI LAVORO 

(priorità dei desi-
deri/esigenze, se ne 
siete a conoscenza)

Compenso 1 2 3000/mese Fascia retributiva: 
2200–3200

Orario di lavoro 5 1 Domenica libera Fine settimana di lavoro 
quando necessario

Ambiente pulito 6 5
Assenza di 

sostanze chimiche 
pericolose

Sostanze chimiche che 
velocizzano il lavoro

Colleghi 3 6 Onesto Puntuale,  
lavoratore serio

Opportunità 2 4 Promozione a 90 
giorni Spirito di squadra

Sanità 4 3 -----

 Discussione: Che cosa avete imparato da questo esercizio?

 Esercizio: Pensate a un datore di lavoro con il quale vi piacerebbe lavorare. 
Quali sono le sue priorità? Siete in grado di scoprire quale aspetto 
considera più importante? Prima del colloquio, inserite le priorità 
del datore di lavoro nella tabella riportata di seguito.

 Discussione: Dalle vostre esperienze, in che modo potreste allineare le vostre 
esigenze ai desideri del datore di lavoro?

4. Come posso emergere quale miglior candidato?
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Suggerimento:
Se un’offerta è troppo 
bassa, provate a 
restare in silenzio. 
Aspettate 10 secondi 
prima di rispondere. 
Spesso la persona con 
cui vi trovate a nego-
ziare rilancerà con 
un’offerta migliore per 
rompere il silenzio.

 Esercizio: Svolgete questo gioco di ruoli con un familiare o un amico.
 1. Leggete questa situazione: nel corso del suo primo colloquio, 

Fabrizio apprende che la fascia retributiva per la sua posizione va 
da 95 a 105 € al giorno. Ora è al secondo colloquio. Il datore di 
lavoro gli offre un posto per 96 € al giorno. Fabrizio ha bisogno 
di almeno 100 € al giorno. Inoltre, ha bisogno di un sostegno per 
i mezzi di trasporto e ha deciso che non lavorerà la domenica.

 2. Uno di voi interpreta la parte del datore di lavoro mentre l’altro 
assume il ruolo di Fabrizio. Il datore di lavoro inizia offrendo 
a Fabrizio il posto per 96 € al giorno. Gli chiede di lavorare per 
due domeniche al mese. Fabrizio deve provare a negoziare una 
soluzione accettabile per entrambi.

 3. Cambiate ruolo e ricominciate.

 Discussione: Come è andata? Avete risposto alle domande con domande? Avete 
pensato di negoziare per ottenere altri vantaggi?

 Leggi: Di seguito descriviamo uno dei modi in cui potrebbe svolgersi 
la negoziazione di Fabrizio. Leggiamo questa tabella. Chi vince? 
Hanno risolto la questione del lavoro di domenica?

OFFERTA DI 
PARTENZA

IMPORTANTE 
PER L’AZIENDA

IMPORTANTE 
PER FABRIZIO

NEGOZIAZIONE 
DI FABRIZIO OFFERTA RIVISTA

Retribuzione 
di 96 € al 
giorno

L’azienda è dispo-
sta a pagare fino a 
98 € al giorno per 
qualcuno con il 
livello di esperienza 
di Fabrizio.

Fabrizio ha bisogno 
di 100 € al giorno. 
3 € su 100 sono 
destinati ai mezzi 
di trasporto per 
arrivare a lavoro.

Fabrizio chiede  
all’azienda 97 
€ al giorno e di 
pagare la quota di 
3 € al giorno per il 
biglietto dell’auto-
bus.

L’azienda accetta di pagare a Fabrizio 
un compenso di 97 € al giorno più il 
biglietto dell’autobus. L’azienda ha 
una convenzione con la società del-
l’autobus. Corrisponde 1 € al giorno 
per il biglietto di Fabrizio.

 Discussione: Che cosa accade se non si riesce a raggiungere un accordo? Dovreste 
rinunciare all’opportunità se non è in linea con le vostre esigenze?

 Leggi: Esercitandovi sulle capacità di negoziazione, spesso riuscirete 
a raggiungere accordi convenienti per tutte le parti coinvolte. 
Qualsiasi accordo raggiungiate, chiedete una conferma per iscritto 
entro una data stabilita. Questo tutelerà tutti.

4. Come posso emergere quale miglior candidato?
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ESEMPIO DI MODULO DI CANDIDATURA

MODULO DI CANDIDATURA PER UN IMPIEGO

Nome:    Data:  

Indirizzo:  

Telefono:   E-mail:   

Posizione:    Stipendio ambito:   Data della disponibilità:   

Ha mai lavorato per quest’azienda? □ Sì □ No Data: 

Se sì, quando? 

È mai stato/a condannato/a per un reato? □ Sì □ No Data: 

Se sì, spiegare: 

Istruzione

Università:   Indirizzo:  

Da:   A:   Ha conseguito una laurea? □ Sì □ No Laurea:   

Scuola superiore:   Indirizzo:  

Da:   A:   Ha conseguito un diploma? □ Sì □ No Diploma:   

Referenze

Nome per esteso:    Rapporto:   Telefono:  

Nome per esteso:    Rapporto:   Telefono:  

Nome per esteso:    Rapporto:   Telefono:  

Nome di battesimoCognome
Bianchi Francesco 6 dicembre 2013

1234567890

Formatore  
operativo 70000 Gennaio 2014

Libera Università Internazionale

Scuola pubblica Arcobaleno

2011

2002

2013 X

X

X

X2007

Attestato

Certificato

Giorgio Rossini

Paolo Viola

Caterina De Luca

Insegnante

Capo

Collega

1234567891

1234567892

1234567893

Via degli Uccelli 123, Milano

Via delle Foglie 123, Roma

Francesco1234@emailazienda.com

Via degli Alberi 123, Roma

4. Come posso emergere quale miglior candidato?
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Impieghi precedenti

Mansione:     Primo stipendio:   Ultimo stipendio:  

Responsabilità:  

Da:   A:   Motivo dell’interruzione del rapporto:     

Azienda:    Telefono:  

Mansione:     Primo stipendio:   Ultimo stipendio:  

Responsabilità:  

Da:   A:   Motivo dell’interruzione del rapporto:     

Azienda:    Telefono:  
Certifico che le risposte fornite sono veritiere e complete sulla base delle informazioni in mio 
possesso.
Qualora questa candidatura conducesse all’assunzione, sono consapevole che informazioni false e 
fuorvianti dichiarate nella candidatura o durante il colloquio possono comportare l’interruzione del 
rapporto.

Firma:    Data:  

Supervisore

Supervisione del turno di lavoro

Addestramento dei lavoratori sulla linea

40000

2010

2008

2011

2010

30000Addestratore lavoro 32000

Ritorno a scuola

Nuovo lavoro

Società ABC

Azienda XYZ

1234567894

1234567895

6 dicembre 2013Francesco Bianchi

45000

4. Come posso emergere quale miglior candidato?
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ESEMPIO DI CURRICULUM

Guglielmo Gentile
Indirizzo: Via delle Pesche 1, Perugia, Italia
Tel: 1234567896
E-mail: gentile1234@emailsocietà.com

Dati personali
Nome per esteso Guglielmo Gentile
Sesso Maschio
Data di nascita 16 aprile 1980
Luogo di nascita Firenze, Italia
Stato civile Celibe

Informazioni sulla formazione
2007–2011 Attestato presso Scuola tecnica Leonardo
2000 Diploma presso Liceo scientifico Fermi

Esperienze lavorative
2004–2006 lavoro di missionario a tempo pieno
2007–2011 lavoro di caposquadra presso Ristorante La Carbonara
2011– lavoro di responsabile delle prenotazioni presso Limousine srl

Corsi di formazione
2009 Completamento di un corso di formazione sul foglio di calcolo
2013 Completamento di un corso di formazione sull’assistenza al cliente
2012 Completamento di un corso di formazione sulle piccole imprese

Conoscenze informatiche
2003 Fogli di calcolo, banca dati, Internet/e-mail

Lingue
Italiano Madrelingua
Inglese Buono

Interessi e hobby
Leggere libri, fare sport, Internet

Referenze
1. Sandra Rossi Tel: 1234567897
2. Enrico Tortora Tel: 1234567898

4. Come posso emergere quale miglior candidato?
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5. Come posso accelerare la mia ricerca del lavoro?

PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Invia un SMS o telefona ai membri del gruppo. Invitali ad arrivare 10 
minuti prima per fare rapporto sui loro impegni.

• Preparate il materiale per l’incontro.

30 minuti prima dell’incontro:
• Sistema le sedie attorno a un tavolo, in modo che tutti siano vicini.
• Disegna alla lavagna la seguente tabella degli impegni.

Nome del 
membro del 

gruppo

Ho 
contattato 
almeno 40 

persone 
appartenenti 

alla rete 
(scrivete il n.)

Ho incontrato 
almeno 10 
potenziali 

datori 
di lavoro 

(scrivete il n.)

Mi sono 
esercitato 

per i 
colloqui e la 

compilazione 
di moduli di 

candidatura 
(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 

alla mia 
famiglia  
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa ai 

risparmi  
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto 

al mio 
compagno 

d’azione 
(Sì/No)

Gloria 52 14 S S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Accogli calorosamente i membri del gruppo appena arrivano.
• Appena arrivano i membri del gruppo, chiedi loro di compilare la 

tabella degli impegni sulla lavagna.
• Incarica qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Chiedi ai partecipanti di spegnere i cellulari o gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e, se volete, cantate un inno).
• Chiedi sotto voce ai ritardatari di spegnere i cellulari e di compilare la 

tabella degli impegni mentre il gruppo prosegue il dibattito.
• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 5 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi que-

sto libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.
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HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti per la sezione Fai rapporto.

 Esercizio: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore 
(applauso).

 Leggi: Ora alziamoci tutti in piedi. Ripetiamo insieme le nostre dichia-
razioni di principio:

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15

Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggi: Sediamoci.

 Discussione: Vi siete esercitati nel fornire buone risposte alle domande generi-
che di un colloquio? Le avete utilizzate durante un colloquio?
Che cosa avete imparato discutendo in famiglia delle idee per una 
negoziazione? Vi siete esercitati nella negoziazione? Avete dubbi?

5. Come posso accelerare la mia ricerca del lavoro?

FAI RAPPORTO
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COME POSSO ACCELERARE LA MIA RICERCA DEL 
LAVORO?
 Tempo: Imposta il timer a 60 minuti per la sezione Impara.

 Leggi: Abbiamo fatto nostri alcuni strumenti efficaci che ci aiuteranno 
nella ricerca di un posto di lavoro:
• “Io in 30 secondi”
• Dichiarazioni d’effetto
• Rendere positivi gli aspetti negativi
• Rispondere alle domande con delle domande
• Rispondere alle domande generiche di un colloquio
• Compilare i moduli di candidatura
• Migliorare aspetto e atteggiamento
Nel corso di questo incontro, impareremo a utilizzare tutti questi 
strumenti insieme per poter velocizzare la nostra ricerca d’impiego.

 Discussione: Come vi sentite adesso che avete a disposizione tutti questi stru-
menti per la ricerca di un lavoro?

 Leggi: DOMANDA DELLA SETTIMANA: come posso accelerare la mia 
ricerca di lavoro?
AZIONE DELLA SETTIMANA: aumentare notevolmente le 
risorse, i contatti e gli incontri di persona.

Alcune persone nel nostro gruppo potrebbero aver già svolto 
l’attività Ricerca del lavoro accelerata. Durante questo incontro 
la svolgeremo tutti insieme.

5. Come posso accelerare la mia ricerca del lavoro?

IMPARA
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RICERCA DEL LAVORO GIORNALIERA
 Leggi: È il momento di utilizzare tutti questi strumenti insieme per acce-

lerare il raggiungimento del successo sul lavoro.

 Guarda: “Rafael: Job in 6 Days!” (Rafael: un lavoro in 6 giorni!) (Se il video 
non è disponibile, leggi “Ricerca del lavoro giornaliera: la storia di 
Alba” a pagina 88).

 Discussione: Che cosa ha aiutato Rafael o Alba ad avere successo nella ricerca 
del lavoro accelerata?

 Esercizio: La Ricerca del lavoro accelerata è una strategia di ricerca di impiego 
giornaliera molto efficace. In alcune aree, tale approccio ha ridotto 
i tempi di conseguimento di un lavoro da duecento a venti giorni. 
Richiede un impegno intenso, dalle due alle quattro ore al giorno 
o anche di più. Comprende tre attività giornaliere.
 1. Identificazione di quindici nuove risorse.
 2. Creazione di dieci contatti a partire da queste risorse.
 3. Svolgimento di almeno due riunioni o colloqui di persona 

con questi contatti.

5. Come posso accelerare la mia ricerca del lavoro?
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 Guarda: “Daily Job Search: Resources” (Ricerca del lavoro giornaliera: 
risorse) (Se il video non è disponibile, leggi a pagina 88).

 Esercizio: Iniziate a riempire la tabella alla pagina seguente elencando 
quante più risorse possibile nella prima colonna. Queste sono 
persone, luoghi ed elementi che vi forniscono informazioni utili. 
Vi forniamo alcuni esempi. Inseritene altri prima del nostro pros-
simo incontro utilizzando il modulo a pagina 91. Fate delle copie 
del modulo vuoto in modo da poter aggiungere costantemente 
risorse all’elenco.

 Guarda: “Daily Job Search: Contacts” (Ricerca del lavoro giornaliera: con-
tatti) (Se il video non è disponibile, leggi a pagina 89).

 Esercizio: Sulla pagina seguente elencate quante più persone possibile che 
potreste contattare prima del nostro prossimo incontro. Ricordate: 
non abbiate vergogna. Tentate di creare dieci contatti al giorno.

 Guarda: “Daily Job Search: Meetings” (Ricerca del lavoro giornaliera: riu-
nioni) (Se il video non è disponibile, leggi a pagina 89).

 Leggi: A questo punto, utilizzate la pagina seguente per elencare quante 
più persone possibile potreste incontrare di persona prima del 
nostro prossimo incontro. Pensate a quando e dove potrebbe avere 
luogo la riunione. Ricordate di utilizzare la presentazione “Io in 30 
secondi” durante ciascuna riunione.

 Guarda: “Daily Job Search: Putting It All Together” (Ricerca del lavoro gior-
naliera: unione di tutti i punti) (Se il video non è disponibile, leggi 
a pagina 90).

 Esercizio: Date un’occhiata alla tabella alla pagina seguente. Quale sarà la 
prima cosa che farete? La seconda? La terza? Preparate un piano 
per trovare risorse, creare contatti e tenere incontri di persona 
ogni giorno. Decidete quando fare queste cose e chiedete alla 
vostra famiglia o al compagno di azione di aiutarvi. Pregate per 
essere guidati dal Signore.

5. Come posso accelerare la mia ricerca del lavoro?
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MODULO PER RISORSE, CONTATTI E INCONTRI

RISORSE  
(stilate una lista)

CONTATTI  
(telefono, e-mail)

INCONTRI  
(di persona)

 
Siti Internet

 
Membri del Quorum o della Società  
di Soccorso

 
Potenziali datori di lavoro

 
Giornali

 
Persone con cui avete lavorato

 
Insegnanti familiari

 
Servizi di collocamento

 
Insegnanti

 
Membri della Chiesa

 
Centro dell’autosufficienza

 
Persone incontrate nei negozi

5. Come posso accelerare la mia ricerca del lavoro?
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MODULO DI MONITORAGGIO DELLA RICERCA DEL 
LAVORO ACCELERATA
 Leggi: Di seguito vi presentiamo un Modulo di monitoraggio della ricerca 

del lavoro accelerata di esempio. Tenete traccia delle risorse, dei 
contatti e delle riunioni tramite il modulo a pagina 92. Fate copie 
in base alle settimane per cui ne avrete bisogno.
(Spuntate le caselle e aggiungete le note. Mostrate i totali  
giornalieri).

GIORNO 1

Risorse:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Totale giornaliero  15  

Contatti:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Totale giornaliero  10  

Colloqui:  ☑ ☑ ☐ ☐ Totale giornaliero  2  

Note:
il lavoro da cassiere è stato assegnato. Dicono di provare al mercato. Potrebbero aver bisogno di personale.

GIORNO 2

Risorse:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Totale giornaliero  15  

Contatti:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ Totale giornaliero  8  

Colloqui:  ☑ ☑ ☐ ☐ Totale giornaliero  2  

Note:
Giuseppe non era disponibile per un incontro oggi. Ha detto di tornare giovedì.

GIORNO 3

Risorse:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ Totale giornaliero  14  

Contatti:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Totale giornaliero  10  

Colloqui:  ☑ ☑ ☑ ☐ Totale giornaliero  3  

Note:
compilato il modulo di candidatura che mi ha Maria per un lavoro al mercato.

5. Come posso accelerare la mia ricerca del lavoro?
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“Cercate diligen-
temente, pregate 
sempre e siate credenti 
e tutte le cose coope-
reranno per il vostro 
bene, se camminerete 
rettamente”.
DOTTRINA E ALLEANZE 
90:24

CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio: Leggete il versetto sulla destra o pensate a un altro versetto ana-
logo. Meditate in silenzio in merito a ciò che state imparando. 
Scrivete qui sotto le vostre impressioni.

  

  

  

  

  

 

 Discussione: Qualcuno vuole condividere le proprie idee?

5. Come posso accelerare la mia ricerca del lavoro?

RIFLETTI
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COME PROGREDIRÒ OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno d’azione. Decidete quando e come vi 
metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firmate sotto.

I MIEI IMPEGNI

Individuerò almeno quindici nuove risorse al giorno (almeno settantacinque a 
settimana).
   Cerchia il tuo obiettivo:   75   80   85

Creerò almeno dieci contatti al giorno (almeno cinquanta a settimana)
(alcuni di questi dovrebbero essere persone che avete contattato in precedenza).
   Cerchia il tuo obiettivo:   50   55   60

Svolgerò almeno due incontri di persona al giorno con potenziali datori di lavoro 
e altre persone (almeno dieci questa settimana).
   Cerchia il tuo obiettivo:   10   12   14

Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo insegnerò alla 
mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione

5. Come posso accelerare la mia ricerca del lavoro?

IMPEGNATI



87

COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Esercizio: Prima del prossimo incontro, usate questa tabella degli impegni 

per segnare i vostri progressi. Nei riquadri sottostanti, scrivete “Sì”, 
“No” oppure il numero di volte in cui avete mantenuto quell’im-
pegno.

Risorse: ne 
ho individuate 

almeno  
15/giorno, 

75/settimana 
(scrivete il n.)

Contatti: 
ne ho creati 

almeno  
10/giorno, 

50/settimana 
(scrivete il n.)

Incontri di 
persona: ne ho 
svolte almeno 

2/giorno, 
10/settimana 
(scrivete il n.)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 
alla mia fami-

glia (Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 
mio compa-
gno d’azione 

(Sì/No)

 Leggi: Scegli qualcuno che faciliti l’argomento tratto dal libretto I miei 
fondamenti in occasione del prossimo incontro. (Non sai come 
facilitare un argomento tratto dal libretto I miei fondamenti ? leggi 
pagina 13 e la seconda di copertina).
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.

I vostri commenti 
sono apprezzati
Vi preghiamo di 
inviare le vostre 
idee, i vostri 
commenti, i vostri 
suggerimenti e le 
vostre esperienze 
all’indirizzo  
srsfeedback@ 
ldschurch. org.

5. Come posso accelerare la mia ricerca del lavoro?
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Risorse

RICERCA DEL LAVORO GIORNALIERA: LA STORIA DI ALBA
Scegli qualcuno che legga quanto segue.

La disperazione che provavo per essere 
disoccupata mi ha fatto toccare il fondo, 
dal quale solo il Padre Celeste ha potuto 
risollevarmi. Ha ispirato qualcuno affinché 
bussasse alla mia porta e mi invitasse al 
centro dell’autosufficienza, dove ho iniziato 
un programma di ricerca di impiego deno-
minato Ricerca del lavoro accelerata. Si 
tratta di una strategia che insegna a cercare 
velocemente lavoro. Che benedizione!

Grazie a questo approccio, ho trovato le 
risorse per ottenere un posto fisso in un’im-
portante organizzazione governativa. Sono 
stata assunta per dirigere il dipartimento 
delle comunicazioni. Non ho dubbi che 
tutto ciò sia stato possibile grazie alle mie 
preghiere e alle risposte di Dio.
Torna a pagina 81

RICERCA DEL LAVORO GIORNALIERA: RISORSE
Leggete, a turno, quanto segue.

Nelle Scritture, ci viene insegnato che “gli 
uomini dovrebbero essere ansiosamente 
impegnati in una buona causa, e compiere 
molte cose di loro spontanea volontà. […] 
Poiché il potere sta in loro, col quale sono 
arbitri di se stessi”. E questo comanda-
mento è accompagnato da una promessa: 
“Nella misura in cui gli uomini fanno il 
bene, non perderanno in alcun modo la loro 
ricompensa” (DeA 58:28–28).
Coloro che cercano lavoro in modo effi-
cace comprendono che “il potere sta in 
loro” e che Dio li aiuterà se diventeranno 
“ansiosamente impegnati”. Nello specifico, 
discuteremo di una strategia di ricerca del 
lavoro comprovata, composta da tre parti, 
denominata Ricerca del lavoro accelerata.
In primo luogo, coloro che cercano lavoro 
con esito positivo, imparano a identifi-
care quindici nuove risorse ogni giorno. 
In secondo luogo, creano dieci contatti 
ogni giorno. E in terzo luogo, organizzano 
almeno due incontri o colloqui di persona 
al giorno.
All’inizio, l’approccio della Ricerca del 
lavoro accelerata può sembrare impossi-
bile, ma man mano che vengono discussi 

i singoli elementi, vi accorgerete che è dav-
vero possibile. E che gli esiti sono positivi.
Iniziamo con le risorse. Che cos’è una 
risorsa? Una risorsa è una persona, un 
luogo o un elemento che può aiutare a con-
durre un individuo in cerca di lavoro verso 
una potenziale opportunità.
Per persona si possono intendere amici e 
familiari, membri e dirigenti della Chiesa, 
datori di lavoro o colleghi, insegnanti e 
consulenti, persone in un negozio. Poten-
zialmente, si intende chiunque possa 
fornirci informazioni utili relative al lavoro 
e risorse aggiuntive.
Tra i luoghi si annoverano camere di com-
mercio, i ministeri locali che si dedicano 
all’occupazione e associazioni civiche o 
professionali. Ciascuno di questi posti offre 
informazioni utili.
Gli elementi che potenzieranno la vostra 
ricerca, invece, comprendono elenchi telefo-
nici e aziendali, siti Web di società, Inter-
net, giornali e riviste di stampo economico, 
quotidiani e altre risorse mediatiche.
Stilate una lista che ne comprenda almeno 
quindici ogni giorno.
Torna a pagina 82
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RICERCA DEL LAVORO GIORNALIERA: CONTATTI
Leggete, a turno, quanto segue.

Parliamo ora dei contatti. Un contatto 
non si crea semplicemente mandando un 
curriculum o compilando un modulo di 
candidatura. A partire da tutte le risorse 
identificate, dovete creare dieci contatti 
correlati all’impiego.
Per contatto si intende qualsiasi intera-
zione correlata all’impiego intrattenuta 
con le persone: candidarsi per un posto di 
lavoro, inviare un curriculum o una nota 
di ringraziamento, comunicare ad amici, 
familiari e membri della Chiesa che state 

cercando lavoro, anche tramite SMS o 
e-mail. Inoltre, è possibile interagire con 
altri contatti di rete e, ovviamente, con 
potenziali datori di lavoro. Cercate diverse 
opportunità di interazione con le persone e 
comunicate loro che siete alla ricerca di un 
lavoro. La maggior parte delle persone sarà 
felice di presentarvi ad altri conoscenti. 
Questi collegamenti portano a colloqui, i 
quali conducono a posti di lavoro.
Torna a pagina 82

RICERCA DEL LAVORO GIORNALIERA: RIUNIONI
Leggete, a turno, quanto segue.

Infine, coloro che cercano lavoro in modo 
efficace comprendono il valore di una 
incontro di persona al giorno con almeno 
due persone. Questa potrebbe rappresen-
tare l’azione giornaliera di maggior valore. 
Perché? Gli incontri o i colloqui di persona 
consentono una migliore comunicazione e 
comprensione. Le persone spesso “parlano” 
per la maggior parte attraverso il linguag-
gio del corpo e le espressioni del volto. 
Questi messaggi non verbali non vengono 
trasmessi per e-mail o telefono. Di persona, 
gli altri possono vedere e percepire la vostra 
grandezza.
Inoltre, gli incontri di persona spesso vi 
consentono di osservare e avere una perce-
zione dell’ambiente dove potreste lavorare. 
Potete osservare come interagiscono le 
persone, quanto sono amichevoli o felici, il 
successo dell’organizzazione, quali esi-
genze o opportunità sono presenti e come 
potreste soddisfare tali esigenze. I colloqui 
di qualsiasi genere costituiscono delle 
grandi opportunità.

Non è necessario che tutti gli incontri di 
persona abbiano luogo ogni giorno con 
potenziali datori di lavoro. Potete anche 
incontrarvi con altri contatti, tra cui amici, 
familiari e amici di amici, così come segre-
tari, insegnanti, consulenti o altre persone 
che svolgono il tipo di lavoro cui ambite. 
L’importante è incontrarsi. Esponete loro 
la vostra presentazione “Io in 30 secondi” 
e utilizzate la domanda finale per ottenere 
informazioni su lavori disponibili e su altre 
persone da incontrare. Continuate a pro-
vare, a vendere il vostro valore e a chiedere 
aiuto e consiglio. Accadranno grandi cose!
È questa la Ricerca del lavoro accelerata! 
Ogni giorno, se identificate quindici 
risorse e create dieci contatti, ottenere due 
incontridi persona sarà facile. Resterete 
sorpresi da quanto questo accelererà la 
vostra ricerca. Fatelo con grande fede e vi 
si spalancheranno porte che non credevate 
possibili.
Torna a pagina 82

5. Come posso accelerare la mia ricerca del lavoro?



90

RICERCA DEL LAVORO GIORNALIERA: UNIONE DI TUTTI I PUNTI
Leggete, a turno, quanto segue.

Le tre parti della Ricerca del lavoro acce-
lerata non sono attività a sé stanti. Non 
appena inizierete ad agire, vi renderete 
conto che le risorse sono ovunque. Iniziate 
ogni giornata aggiungendo qualcosa alla 
lista. Man mano che lo fate, penserete a 
modi di entrare in contatto con le persone 
e i contatti, spesso, vi condurranno alle 
riunioni.
Il vostro gruppo dell’autosufficienza rappre-
senta una grande fonte di risorse, contatti 
e incontri, così come gli altri membri della 
Chiesa, i vicini o i colleghi. Continuate ad 
aggiungere risorse man mano che create 

contatti. Chiedete altri contatti durante gli 
incontri di persona. Chiedete altri colloqui 
a ogni persona che incontrate.
Rispondete usando le dichiarazioni “Io in 
30 secondi”. La Ricerca del lavoro accele-
rata è possibile e, una volta iniziata, può 
risultare divertente. Dunque, non aspettate. 
Parlate con tutti. Cercate sempre la guida 
dello Spirito Santo e siatene sempre degni. 
Tenete un’accurata registrazione e control-
latela costantemente. Appena inizierete a 
muovervi, il Signore vi indicherà la strada.
Torna a pagina 82
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MODULO PER RISORSE, CONTATTI E RIUNIONI

RISORSE  
(stilate una lista)

CONTATTI  
(telefono, e-mail)

INCONTRI  
(di persona)

5. Come posso accelerare la mia ricerca del lavoro?



92

MODULO DI MONITORAGGIO DELLA RICERCA DEL LAVORO 
ACCELERATA
Spuntate le caselle e aggiungete le note. Mostrate i totali giornalieri.

GIORNO 1
Risorse:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Totale giornaliero  

Contatti:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Totale giornaliero  

Incontri:  ☐ ☐ ☐ ☐ Totale giornaliero  

Note:

GIORNO 2

Risorse:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Totale giornaliero  

Contatti:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Totale giornaliero  

Incontri:  ☐ ☐ ☐ ☐ Totale giornaliero  

Note:

GIORNO 3

Risorse:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Totale giornaliero  

Contatti:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Totale giornaliero  

Incontri:  ☐ ☐ ☐ ☐ Totale giornaliero  

Note:

GIORNO 4

Risorse:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Totale giornaliero  

Contatti:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Totale giornaliero  

Incontri:  ☐ ☐ ☐ ☐ Totale giornaliero  

Note:

GIORNO 5

Risorse:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Totale giornaliero  

Contatti:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Totale giornaliero  

Incontri:  ☐ ☐ ☐ ☐ Totale giornaliero  

Note:

5. Come posso accelerare la mia ricerca del lavoro?
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MODULO DI MONITORAGGIO DEI CONTATTI
CONTATTO

Persona o organizzazione: 

Telefono: Indirizzo: 

E-mail: Riferito da: 

Ho contattato questa persona □ Sì □ No  Data: 

ARGOMENTI TRATTATI:

1. 

2. 

3. 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO:

1. Completare entro (data): 

2. Completare entro (data): 

3. Completare entro (data): 
NUOVI RIFERIMENTI:
1. Nome: Telefono: Fax: 

E-mail: Indirizzo: 

2. Nome: Telefono: Fax: 

E-mail: Indirizzo: 

CONTATTO

Persona o organizzazione: 

Telefono: Indirizzo: 

E-mail: Riferito da: 

Ho contattato questa persona □ Sì □ No  Data: 

ARGOMENTI TRATTATI:

1. 

2. 

3. 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO:

1. Completare entro (data): 

2. Completare entro (data): 

3. Completare entro (data): 
NUOVI RIFERIMENTI:
1. Nome: Telefono: Fax: 

E-mail: Indirizzo: 

2. Nome: Telefono: Fax: 

E-mail: Indirizzo: 

5. Come posso accelerare la mia ricerca del lavoro?
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6. Come posso eccellere sul lavoro e continuare ad avere successo?6. Come posso eccellere sul lavoro e continuare ad avere successo?

PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Invia un SMS o telefona ai membri del gruppo. Invitali ad arrivare 10 
minuti prima per fare rapporto sui loro impegni.

• Prepara il materiale per l’incontro.

30 minuti prima dell’incontro:
• Sistema le sedie attorno a un tavolo, in modo che tutti siano vicini.
• Disegna alla lavagna la seguente tabella degli impegni.

Nome del 
membro 

del gruppo

Risorse: ne 
ho individuate 

almeno  
15/giorno, 

 75/settimana 
(scrivete il n.)

Contatti: 
ne ho creati 

almeno  
10/giorno,  

50/settimana 
(scrivete il n.)

Incontri di 
persona: ne ho 
svolte almeno  

2/giorno,  
10/settimana 
(scrivete il n.)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 

alla mia 
famiglia  
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa ai 

risparmi  
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto 

al mio 
compagno 

d’azione 
(Sì/No)

Gloria 80 53 11 S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Accogli calorosamente i membri del gruppo appena arrivano.
• Appena arrivano i membri del gruppo, chiedi loro di compilare la 

tabella degli impegni alla lavagna.
• Incarica qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Chiedi ai partecipanti di spegnere i cellulari o gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e, se volete, cantate un inno).
• Chiedi sotto voce ai ritardatari di spegnere i cellulari e di compilare la 

tabella degli impegni mentre il gruppo prosegue il dibattito.
• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 6 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi que-

sto libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.
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6. Come posso eccellere sul lavoro e continuare ad avere successo?

FAI RAPPORTO

HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti per la sezione Fai rapporto.

 Esercizio: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore 
(applauso).

 Leggi: Ora alziamoci tutti in piedi. Ripetiamo insieme le nostre dichiara-
zioni di principio:

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15

Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggi: Sediamoci.

 Discussione: Che cosa avete imparato durante l’individuazione di risorse, la 
creazione di contatti e lo svolgimento di incontri di persona?
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COME POSSO ECCELLERE NEL LAVORO?
 Tempo: Imposta il timer a 60 minuti per la sezione Impara.

 Leggi: Il passo successivo al conseguimento di un buon lavoro, sta nel 
conservarlo e nell’eccellere. Dobbiamo essere dipendenti modello.

 Leggi: DOMANDA DELLA SETTIMANA: come posso eccellere sul 
lavoro e continuare ad avere successo?
AZIONE DELLA SETTIMANA: io (1) eccellerò sul lavoro, (2) 
dimostrerò il mio valore al datore di lavoro e (3) pianificherò 
la mia carriera.

 Guarda: “That’s Not My Problem” (Non è un mio problema) (Se il video 
non è disponibile, leggi a pagina 108).

 Discussione: Perché Giuseppe, il capo, chiede a Gloria e Antonio di risolvere i 
loro problemi?

 Guarda: “That Is My Problem” (È un mio problema) (Se il video non è 
disponibile, leggi a pagina 109).

 Discussione: Assumendosi la responsabilità, Gloria e Antonio acquistano valore 
agli occhi del loro datore di lavoro. Perché?

 Leggi: Eccelleremo sul lavoro continuando a utilizzare tutti gli strumenti 
acquisiti nella ricerca di un impiego.
 1. Creare contatti e costruire la nostra rete.
 2. Comunicare in modo chiaro con gli altri e mostrare un atteg-

giamento positivo e un buon aspetto.
 3. Lavorare sodo e dimostrare il nostro valore al datore di lavoro.

6. Come posso eccellere sul lavoro e continuare ad avere successo?

IMPARA
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COME POSSO ASSUMERMI LA RESPONSABILITÀ E 
CONTRIBUIRE AL SUCCESSO DEL MIO DATORE DI LAVORO?
 Leggi I datori di lavoro attribuiscono ad alcuni dipendenti un valore 

maggiore rispetto ad altri. I dipendenti di valore rappresentano 
una fonte di entrate per l’azienda o hanno una produttività mag-
giore del costo a loro associato.

 Discussione: Come vi aiuta l’essere d’aiuto al proprio datore di lavoro?

 Esercizio: Prendete in esame questi tre dipendenti dal punto di vista di Giu-
seppe, il proprietario dell’azienda. I costi relativi a ognuno di loro 
sono lo stipendio, le attrezzature e altri aspetti. Ciascun dipen-
dente contribuisce alle entrate producendo, vendendo o fornendo 
assistenza ai clienti.

Spostate la sedia per parlare con la persona accanto a voi. Rispon-
dete insieme alle seguenti domande:
 1. Quale dipendente apporta il valore maggiore?
 2. Chi apporta il minore?
 3. Se aveste a disposizione un bonus di 2.000 da assegnare a qual-

cuno, a chi lo assegnereste?
 4. Se il dipendente che apporta il valore minore non migliora, lo 

licenziereste?
 5. Se un’altra azienda provasse ad assumere la vostra migliore 

dipendente privandovene, le concedereste un aumento per 
farla restare?

Parlate delle risposte con tutto il gruppo.

 Discussione: Con tutto il gruppo, parlate di come potreste diventare dipendenti 
di maggior valore.

BENIAMINO

 Entrate apportate: 50.000
 Costo per l’azienda: 53.000

 Profitto/perdita: -3.000

GLORIA

 Entrate apportate: 26.000
 Costo per l’azienda: 25.000

 Profitto/perdita: 1.000

ANGELA

 Entrate apportate: 45.000
 Costo per l’azienda: 25.000

 Profitto/perdita: 20.000

6. Come posso eccellere sul lavoro e continuare ad avere successo?
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 Esercizio: Spostate la sedia per parlare con la persona accanto a voi. Parlate di 
ciascuna domanda e annotate le vostre idee.
Per il vostro lavoro attuale o per l’impiego che state cercando, 
come potreste:
 1. Portare nuovi clienti nell’azienda?

  

 

 2. Rendere i clienti esistenti più felici e leali?

  

 

 3. Far comprare di più ai clienti esistenti?

  

 

 4. Aumentare il valore e il prezzo dei prodotti?

  

 

 5. Aiutare i clienti a pagare più velocemente o addirittura in 
anticipo?

  

 

 6. Contribuire all’aumento dei guadagni dell’azienda in qualche 
altro modo?

  

 

6. Come posso eccellere sul lavoro e continuare ad avere successo?



101

COME POSSO ASSUMERMI LA RESPONSABILITÀ DI 
AIUTARE IL MIO DATORE DI LAVORO A TAGLIARE I COSTI?
 Leggi: In qualità di dipendenti di valore, troveremo anche modi per 

tagliare i costi.

 Discussione: Come potete contribuire a tagliare i costi?

 Leggi: Nel secondo video, Antonio ha avuto una buona idea: inserire l’at-
trezzatura in un programma di manutenzione. Stava imparando a 
far risparmiare denaro al suo datore di lavoro. Il grafico seguente 
mostra le differenze. L’idea di Antonio farebbe risparmiare molto 
denaro al suo datore di lavoro: 14500 in cinque anni. Quando 
Antonio mostrerà i risultati al capo, il datore di lavoro noterà ine-
quivocabilmente il suo valore.

COSTI SENZA PROGRAMMA 
DI MANUTENZIONE

COSTI CON UN PROGRAMMA  
DI MANUTENZIONE

Riparazione Sostituzione Manutenzione Riparazione Sostituzione

Anno 1 2.000 100 0 0

Anno 2 2.000 100 500 0

Anno 3 10.000 100 0 0

Anno 4 100 500 0

Anno 5 2.000 100 0 0

Costi totali 16.000 1.500

6. Come posso eccellere sul lavoro e continuare ad avere successo?



102

 Esercizio: Spostate la sedia per parlare con la persona accanto a voi. Fate a 
turno. Cercate tutte le risposte possibili.
 1. Descrivete a vicenda il vostro lavoro o l’impiego che state 

cercando.
 2. Per ciascun lavoro, trovate le idee migliori in relazione a 

come potreste:
• Risparmiare denaro
• Migliorare un processo
• Incrementare la cura di macchinari e prodotti.
• Ridurre gli errori

 3. Annotate una serie di buone idee e cercate di applicarle sul 
vostro posto di lavoro prima del nostro prossimo incontro. Se 
ancora non avete il lavoro, pensate ai modi in cui potreste pre-
paravi ad applicare le idee una volta conseguito l’impiego.

  

 

6. Come posso eccellere sul lavoro e continuare ad avere successo?
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“Poiché il Signore Iddio 
ha detto: Inquantoché 
obbedirete ai miei 
comandamenti, voi 
prospererete nel paese”.
2 NEFI 4:4

6. Come posso eccellere sul lavoro e continuare ad avere successo?

COME POSSO ASSUMERMI LA RESPONSABILITÀ PER LA 
MIA CARRIERA?
 Leggi: Insieme, leggiamo il versetto riportato a destra.

 Discussione: Il vostro attuale lavoro (o l’impiego che state cercando) vi aiuterà a 
diventare autosufficienti? Credete che il Signore vi aiuterà a prepa-
rarvi a impieghi migliori? Come lo farà?

 Guarda: “He Is Building a Palace” (Sta costruendo un palazzo) (Se il video 
non è disponibile, leggi a pagina 110).

 Discussione: Che cosa avete imparato da questo video? Che cosa avete provato?

 Esercizio: Spostate la sedia per parlare con un’altra persona del gruppo.
 1. Descrivete il vostro lavoro o l’impiego che state cercando.
 2. Descrivete il lavoro che desiderate avere entro due/quattro anni. 

Si tratta dello stesso impiego o di un altro?
 3. Parlate di come vi sentireste se poteste disporre di denaro a 

sufficienza per poter andare al tempio, svolgere una missione o 
aiutare gli altri.

 4. Riportate ciò di cui avete discusso in queste caselle.

DOVE SIETE ADESSO DOVE VOLETE ESSERE

ATTIVITÀ FACOLTATIVA: COME TROVARE UNA GUIDA CHE MI AIUTI AD AVERE SUCCESSO

(NON SVOLGETE QUESTA ATTIVITÀ DURANTE L’INCONTRO).
Se volete, potete svolgere questa attività prima del nostro prossimo incontro:
una guida può aiutarvi a scoprire le regole non scritte e le aspettative del posto di lavoro. Leggete a pagina 111).
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DI QUALI STRUMENTI HO BISOGNO PER  
RAGGIUNGERE I MIEI OBIETTIVI?
 Leggi: Adesso che abbiamo un’idea della meta, come possiamo raggiun-

gerla? Leggiamo il versetto riportato a destra.

 Discussione: 2 Nefi 31:19; Cristo può benedirvi materialmente? Questo com-
prende aiutarvi a ottenere un lavoro, mantenerlo ed eccellere nella 
vostra carriera?

 Leggi: Il Signore ci donerà esperienze nel nostro lavoro che contribui-
ranno all’acquisizione di competenze e conoscenze. Inoltre, si 
aspetta che acquisiamo conoscenze mediante lo studio e la prepa-
razione. Molti posti di lavoro sono disponibili solo per coloro che 
hanno una laurea o un attestato specifici. L’istruzione ci consente 
di eccellere sul lavoro e di acquistare maggior valore agli occhi dei 
datori di lavoro.

 Esercizio: Stilate un elenco delle competenze e delle conoscenze di cui avete 
bisogno per svolgere il vostro futuro lavoro. Stilate un elenco 
dei modi in cui potete ottenerle. Quali sono i passi successivi del 
vostro percorso? (Forniamo un esempio).

POSIZIONI AMBITE
COMPETENZE E 
CONOSCENZE 
NECESSARIE

MODI PER OTTENERE 
COMPETENZE  

E CONOSCENZE
PASSO SUCCESSIVO

Direttore dei lavori

Competenze in campo 
ingegneristico

Competenze di pianificazione
Competenze di risolu-

zione dei problemi
Competenze comunicative

Lezioni presso una scuola 
professionale o tecnica 

oppure laurea in ingegneria

Partecipazione a un gruppo 
dell’autosufficienza L’ 

istruzione per un lavoro 
migliore” per pianificare 

i passi successivi.

“Poiché non siete 
venuti sin qui se non 
per la parola di Cristo, 
con fede incrollabile 
in lui, confidando 
interamente nei meriti 
di Colui che è potente 
nel salvare.”
2 NEFI 31:19

6. Come posso eccellere sul lavoro e continuare ad avere successo?
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CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio: Leggete il versetto sulla destra o pensate a un altro versetto ana-
logo. Meditate in silenzio in merito a ciò che state imparando. 
Scrivete qui sotto le vostre impressioni.

  

  

  

  

  

 

 Discussione: Qualcuno vuole condividere le proprie idee?

“Date ascolto alle 
parole del Signore. […] 
Non dubitate, ma siate 
credenti”.
MORMON 9:27

6. Come posso eccellere sul lavoro e continuare ad avere successo?

RIFLETTI
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COME PROGREDIRÒ OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno d’azione. Decidete quando e come vi 
metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Informazioni di contatto

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firmate sotto.

I MIEI IMPEGNI

Se ancora non ho un lavoro, accelererò la mia ricerca.

Migliorerò il mio lavoro assumendomi la responsabilità per la mia carriera.

Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo insegnerò alla 
mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione

6. Come posso eccellere sul lavoro e continuare ad avere successo?

IMPEGNATI
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COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Esercizio: Prima del prossimo incontro, usate questa tabella degli impegni 

per segnare i vostri progressi. Nelle caselle riportate di seguito, 
scrivete “Sì” o “No”.

Ho accele-
rato la mia 
ricerca di 

lavoro (Sì/No)

Ho migliorato 
il mio lavoro 

(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 

alla mia famiglia 
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 
mio compa-
gno d’azione 

(Sì/No)

 Leggi: Nel nostro prossimo incontro, torneremo sulle valutazioni di 
autosufficienza per verificare se siamo diventati più autosuffi-
cienti. Dovremo portare il nostro libretto Il mio percorso verso 
l’autosufficienza.
Scegli qualcuno che faciliti l’argomento tratto dal libretto I miei 
fondamenti in occasione del prossimo incontro. (Non sai come 
facilitare un argomento tratto dal libretto I miei fondamenti ? Leggi 
pagina 13 e la seconda pagina di copertina).
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.

6. Come posso eccellere sul lavoro e continuare ad avere successo?

I vostri commenti 
sono apprezzati
Vi preghiamo di 
inviare le vostre 
idee, i vostri 
commenti, i vostri 
suggerimenti e le 
vostre esperienze 
all’indirizzo  
srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Nota per il 
facilitatore:
per il prossimo incontro, 
porta cinque copie in 
più del libretto Cursive.
Gli incontri successivi 
saranno in qualche 
modo differenti da 
quelli svolti finora. 
Leggi il materiale prima 
del prossimo incontro e 
preparati a rispondere 
alle domande.
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NON È UN MIO PROBLEMA
Scegliete i ruoli e simulate il seguente dialogo:

GIUSEPPE (IL CAPO): Gloria, sei in 
ritardo di tre ore.
GLORIA: Mi dispiace, Giuseppe. Avevo 
bisogno di dormire un po’ di più. Mio figlio 
è stato male questa notte e sono andata a 
letto molto tardi.
GIUSEPPE: Non è un mio problema.
GLORIA: Poi la sveglia non ha suonato 
questa mattina.
GIUSEPPE: Non è un mio problema.
GLORIA: Quindi, per prepararmi, ho 
perso il primo autobus.
GIUSEPPE: Di nuovo, non è un mio 
problema.
GLORIA: Una volta arrivata alla fermata, 
mi sono resa conto di non avere soldi per il 
biglietto.
GIUSEPPE: Continua a non essere un 
mio problema.

GLORIA: Quindi ho perso il secondo 
autobus perché sono dovuta tornare a casa 
a prendere i soldi.
ANTONIO: Mi dispiace interrompere, 
ma quella macchina è rotta e sta per-
dendo liquido.
GIUSEPPE: Quale macchina?
ANTONIO: Non so come si chiami, ma è 
quella dietro l’angolo vicino agli scaffali. 
Tommaso oggi non c’è e di solito è lui che si 
occupa delle macchine.
GIUSEPPE: Non è un mio problema.
ANTONIO: Quindi ho iniziato a utiliz-
zarla e si è inceppata.
GIUSEPPE: Oh. Non è un mio problema.
ANTONIO: Probabilmente c’è un manuale 
ma non so dove sia.
GIUSEPPE: Ok, ok. Tutti e due, basta! 
Antonio, Gloria, risolvete voi il problema!
Torna a pagina 98

6. Come posso eccellere sul lavoro e continuare ad avere successo?

Risorse
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È UN MIO PROBLEMA
Scegliete i ruoli e simulate il seguente dialogo:

GIUSEPPE: Antonio, chiameresti Tom-
maso per capire quando tornerà dalla visita 
al cliente? Ci serve altro liquido per quella 
macchina.
ANTONIO: Sapevo che avevamo bisogno 
del liquido. Sono già andato a comprarlo e 
l’ho inserito.
GIUSEPPE: Cosa? Non hai aspettato Tom-
maso? Non voglio che tu rompa di nuovo il 
macchinario.
ANTONIO: Ora lo conosco bene. Ho 
trovato il manuale, l’ho portato a casa, 
l’ho studiato e sono tornato ad aggiustare 
il macchinario. Ora posso occuparmi delle 
cose quando Tommaso è in visita ai clienti.
GIUSEPPE: Benissimo.
ANTONIO: Non è tutto. Ho steso un 
programma di manutenzione per evitare 
problemi futuri.
GIUSEPPE: Grazie, Antonio. Apprezzo 
molto il modo in cui hai gestito la situazione.
ANTONIO: Di nulla. È un mio problema.
GIUSEPPE: [Tra sé e sé] Wow, Antonio ha 
davvero fatto un grande passo. Oggi si è 
veramente fatto valere.
GIUSEPPE: Salve, Gloria. Come sei 
venuta? Angela ha chiamato per avvisare 
che non sarebbe riuscita a venire a lavoro 
oggi per lo sciopero degli autisti di autobus. 

Pensavo che neanche tu e Beniamino ce 
l’avreste fatta.
GLORIA: Sapevo che gli autisti degli auto-
bus stavano programmando uno sciopero, 
quindi un paio di giorni fa mi sono orga-
nizzata con Beniamino chiedendogli un 
passaggio in auto nel caso in cui l’avessero 
confermato.
GIUSEPPE: Sei stata brava a pensare a una 
soluzione in anticipo.
GLORIA: Ho anche pensato che ci sareb-
bero state molte code alle stazioni di servi-
zio oggi, per cui ho dato i soldi a Beniamino 
e gli ho chiesto di fare benzina ieri prima 
che lo sciopero fosse confermato.
GIUSEPPE: Avevi soldi a sufficienza?
GLORIA: Sì, ho messo da parte i soldi 
per l’autobus e li ho usati per pagare la 
benzina. Io e Beniamino siamo andati a 
prendere Angela e siamo tutti qui.
GIUSEPPE: Gloria, grazie per essere stata 
così previdente. I nostri clienti hanno dav-
vero bisogno di voi tre qui oggi.
GLORIA: Di niente, Giuseppe, è un mio 
problema.
GIUSEPPE: [Tra sé e sé] E io che pensavo di 
licenziarla! Oggi è valsa per tre dipendenti.
Torna a pagina 98

6. Come posso eccellere sul lavoro e continuare ad avere successo?
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STA COSTRUENDO UN PALAZZO
Scegliete qualcuno che legga quanto segue.

“Immaginate di essere una casa, una casa 
vivente; e viene Dio, a ricostruirla. Dap-
prima, forse, capite quel che sta facendo. 
Aggiusta le tubature, ripara le crepe nel 
tetto, e così via; sono lavori che andavano 
fatti, lo sapevate e non siete sorpresi. Ma 
ecco che Egli comincia a mettere la casa 
sottosopra, a sconquassarla in modo orripi-
lante e apparentemente inconsulto. Ma che 

cosa vuole fare? La spiegazione è che Egli 
sta costruendo una casa completamente 
diversa da quella che avevate in mente voi: 
creando qui un’ala nuova, là aggiungendo 
un piano, innalzando torri, aprendo cortili. 
Pensavate di diventare una casetta decente: 
ma Lui sta costruendo un palazzo” (C. S. 
Lewis, Mere Christianity [1960], 160).
Torna a pagina 103

6. Come posso eccellere sul lavoro e continuare ad avere successo?
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COME POSSO TROVARE UNA GUIDA CHE MI AIUTI AD AVERE 
SUCCESSO? (ATTIVITÀ FACOLTATIVA)
 Leggi: Un dipendente di valore conosce le regole e le aspettative del 

datore di lavoro. Tuttavia, non sempre è disponibile un “manuale 
aziendale” che descrive tali aspettative. Inoltre, ogni luogo di 
lavoro è diverso.

 Esercizio: Pensate a come potete scoprire le regole e le aspettative non scritte 
di un luogo di lavoro. Potete rivolgervi alla vostra famiglia, agli 
amici o ai membri del gruppo per sapere cosa ne pensano.

 Leggi: Alcune aspettative sono semplicemente norme di buon senso, 
altre si possono osservare. Ma in alcuni casi, c’è bisogno di una 
guida. Una guida è una persona di fiducia che conosca le aspetta-
tive e le regole aziendali e che vuole aiutarvi ad apprenderle.

 Esercizio: Prima del nostro prossimo incontro, scegliete una guida nel vostro 
luogo di lavoro e chiedetele di aiutarvi ad apprendere le regole e le 
aspettative dell’azienda.
In alternativa, descrivete il tipo di persona che vorreste fosse la 
vostra guida in un futuro luogo di lavoro.

6. Come posso eccellere sul lavoro e continuare ad avere successo?
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NOTE
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

6. Come posso eccellere sul lavoro e continuare ad avere successo?



7
Quali sono le mie più 

grandi difficoltà rispetto al 
lavoro, in questo momento?

Cercare lavoro
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PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• A partire da oggi, gli incontri saranno diversi dai primi sei. Studiate il 
materiale contenuto nelle pagine seguenti in modo da essere preparati 
per rispondere alle domande.

• Invia un SMS o telefona ai membri del gruppo. Invitali ad arrivare 10 
minuti prima per fare rapporto sui loro impegni.

• Prepara il materiale dell’incontro.
• Porta cinque copie in più del libretto Il mio percorso verso l’autosufficienza.

30 minuti prima dell’incontro:
• Sistema le sedie attorno a un tavolo, in modo che tutti siano vicini.
• Disegna alla lavagna la seguente tabella degli impegni.

Nome del 
membro del 

gruppo

Ho 
accelerato la 
mia ricerca di 

lavoro  
(Sì/No)

Ho migliorato 
il mio lavoro 

(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 

alla mia 
famiglia  
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa ai 

risparmi  
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto 

al mio 
compagno 

d’azione 
(Sì/No)

Gloria S S S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Accogli calorosamente i membri del gruppo appena arrivano.
• Appena arrivano i membri del gruppo, chiedi loro di compilare la 

tabella degli impegni alla lavagna.
• Incarica qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Chiedi ai partecipanti di spegnere i cellulari o gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e, se volete, cantate un inno).
• Chiedi sotto voce ai ritardatari di spegnere i cellulari e di compilare la 

tabella degli impegni mentre il gruppo prosegue il dibattito.
• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 7 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi 

questo libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.

NUOVO! 

NUOVO! 

7. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?
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HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti per la sezione Fai rapporto.

 Esercizio: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore 
(applauso).

 Leggi: Ora alziamoci tutti in piedi. Ripetiamo insieme le nostre dichiara-
zioni di principio:

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15

Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggi: Sediamoci.
Leggiamo il versetto riportato a destra.

 Discussione: Se avete mantenuto gli impegni, quale “tenera misericordia del 
Signore” vi ha resi più forti per superare le difficoltà lavorative?

“Ma ecco, io, Nefi, vi 
mostrerò che la 
tenera misericordia 
del Signore è su tutti 
coloro che egli ha 
scelto, a motivo della 
loro fede, per renderli 
potenti, finanche al 
potere di liberazione”.
1 NEFI 1:20

7. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?

FAI RAPPORTO
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COME POSSIAMO AIUTARCI GLI UNI GLI ALTRI NELLE 
DIFFICOLTÀ LAVORATIVE?
 Tempo: Imposta il timer a 40 minuti solo per questa pagina (non per l’in-

tera sezione Impara).

 Leggi: Alcuni di noi hanno un lavoro e altri potrebbero ancora essere 
alla ricerca di un impiego, ma tutti noi affrontiamo delle difficoltà 
lavorative. Ecco alcuni esempi:
• Non ho ancora trovato un lavoro.
• Sembra che al mio capo non vada mai bene il mio lavoro.
• Ho un lavoro, ma non guadagno abbastanza.
• Non so come affrontare la corruzione nel mio lavoro.
• Parlo con molte persone, ma nessuno mi assume.
• È difficile essere onesti con il mio datore di lavoro.
• Non mi piacciono i miei colleghi.
• Non riesco a mantenere un lavoro.
Se ci consigliamo l’un l’altro e ci esercitiamo a superare le diffi-
coltà, incrementiamo la nostra autosufficienza.

 Esercizio: Ciascun membro del gruppo scriverà alla lavagna la propria 
difficoltà più grande relativa al lavoro. In gruppo, scegliete tre 
difficoltà. L’esercizio di oggi consiste nel discutere e pianificare 
le soluzioni.
Può essere utile ripassare gli esercizi, le discussioni e i video pre-
cedenti di questo manuale. Potreste anche conoscere qualcuno 
esterno al gruppo che possa aiutarvi a superare una difficoltà. 
Potete invitare questa persona come supporto per il prossimo 
incontro del gruppo.

7. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?

IMPARA
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STO DIVENTANDO PIÙ AUTOSUFFICIENTE?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti solo per questa pagina.

 Leggi: Il nostro obiettivo è l’autosufficienza, tanto temporale quanto 
spirituale. Il successo nel lavoro rappresenta solo una parte di 
questo obiettivo.

 Discussione: Quali cambiamenti avete visto nella vostra vita praticando e inse-
gnando i principi di I miei fondamenti ?

 Esercizio: Apri il tuo libretto Il mio percorso verso l’autosufficienza e vai a una 
pagina dove c’è una valutazione dell’autosufficienza da compilare 
(sul retro). Completate i passaggi.
Una volta terminato, prendetevi tre minuti per meditare 
su quanto segue:
Siete più consapevoli delle vostre spese? Siete in grado di 
rispondere “spesso” o “sempre” a un numero maggiore di 
queste domande? Siete più sicuri in relazione all’ammon-
tare del reddito che vi rende autosufficienti che vi siete pre-
fissati? Vi state avvicinando al raggiungimento del reddito 
di autosufficienza? Che cosa potete fare per migliorare?

Il mio 
percorso verso 

l’autosufficienza

7. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?
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CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio: Leggete il versetto sulla destra o pensate a un altro versetto ana-
logo. Meditate in silenzio in merito a ciò che state imparando. 
Scrivete qui sotto le vostre impressioni.

  

  

  

  

  

 

Quale idea di questa settimana vi aiuterà nella ricerca del lavoro 
o vi renderà dipendenti migliori? Impegnatevi nel realizzare la 
vostra idea.
Scrivete questo impegno sulla pagina seguente.

 Discussione: Qualcuno vuole condividere il proprio impegno lavorativo o 
altre idee?

“In verità io dico: gli 
uomini dovrebbero 
essere ansiosamente 
impegnati in una 
buona causa, e com-
piere molte cose di 
loro spontanea volontà, 
e portare a termine 
molte cose giuste”.
DOTTRINA E ALLEANZE 
58:27

7. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?

RIFLETTI
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COME PROGREDIRÒ OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno d’azione. Decidete quando e come 
vi metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firmate sotto.

I MIEI IMPEGNI

Manterrò il nuovo impegno relativo al lavoro che ho scelto oggi:

Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo insegnerò alla 
mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione

7. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?

IMPEGNATI
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COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Esercizio: Prima del prossimo incontro, usate questa tabella degli impegni 

per segnare i vostri progressi. Nelle caselle riportate di seguito, 
scrivete “Sì” o “No”.

Ho mantenuto 
il mio nuovo 

impegno rela-
tivo al lavoro  

(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 

alla mia famiglia  
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 
mio compa-
gno d’azione 

(Sì/No)

 Leggi: Scegli qualcuno che faciliti l’argomento tratto dal libretto I miei 
fondamenti in occasione del prossimo incontro.

Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.

I vostri commenti 
sono apprezzati
Vi preghiamo di 
inviare le vostre 
idee, i vostri 
commenti, i vostri 
suggerimenti e le 
vostre esperienze 
all’indirizzo  
srsfeedback@  
ldschurch. org.

7. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?



8
Quali sono le mie più grandi 
difficoltà rispetto al lavoro, 

in questo momento?
Cercare lavoro
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PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Durante ogni incontro, ci consiglieremo l’un l’altro su come superare 
le difficoltà più grandi. Queste possono variare a ogni incontro.

• Invia un SMS o telefona ai membri del gruppo. Invitali ad arrivare 10 
minuti prima per fare rapporto sui loro impegni.

• Prepara il materiale dell’incontro.

30 minuti prima dell’incontro:
• Sistema le sedie attorno a un tavolo, in modo che tutti siano vicini.
• Disegna alla lavagna la seguente tabella degli impegni.

Nome del 
membro del 

gruppo

Ho mantenuto 
il mio nuovo 

impegno relativo 
al lavoro  
(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 

fondamenti e l’ho 
insegnato alla 

mia famiglia  
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa ai 

risparmi  
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 

mio compagno 
d’azione  
(Sì/No)

Gloria S S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Accogli calorosamente i membri del gruppo appena arrivano.
• Appena arrivano i membri del gruppo, chiedi loro di compilare la 

tabella degli impegni sulla lavagna.
• Incarica qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Chiedi ai partecipanti di spegnere i cellulari o gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e, se volete, cantate un inno).
• Chiedi sotto voce ai ritardatari di spegnere i cellulari e di compilare la 

tabella degli impegni mentre il gruppo prosegue il dibattito.
• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 8 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi 

questo libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.

NUOVO! 

8. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?
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HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti per la sezione Fai rapporto.

 Esercizio: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore 
(applauso).

 Leggi: Ora alziamoci tutti in piedi. Ripetiamo insieme le nostre dichia-
razioni di principio:

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15

Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggi: Sediamoci.

 Discussione: Se avete mantenuto gli impegni, quale “tenera misericordia del 
Signore” vi ha resi più forti per superare le difficoltà lavorative?

8. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?

FAI RAPPORTO
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COME POSSIAMO AIUTARCI GLI UNI GLI ALTRI NELLE 
DIFFICOLTÀ LAVORATIVE?
 Tempo: Imposta il timer a 60 minuti per la sezione Impara.

 Leggi: Alcuni di noi hanno un lavoro e altri potrebbero ancora essere 
alla ricerca di un impiego, ma tutti noi affrontiamo delle difficoltà 
lavorative. Ecco alcuni esempi:
• Non ho ancora trovato un lavoro.
• Sembra che al mio capo non vada mai bene il mio lavoro.
• Ho un lavoro, ma non guadagno abbastanza.
• Non so come affrontare la corruzione nel mio lavoro.
• Parlo con molte persone, ma nessuno mi assume.
• È difficile essere onesti con il mio datore di lavoro.
• Non mi piacciono i miei colleghi.
• Non riesco a mantenere un lavoro.
Se ci consigliamo l’un l’altro e ci esercitiamo a superare le diffi-
coltà, incrementiamo la nostra autosufficienza.

 Esercizio: Ciascun membro del gruppo scriverà alla lavagna la propria 
difficoltà più grande relativa al lavoro. In gruppo, scegliete tre 
difficoltà. L’esercizio di oggi consiste nel discutere e pianificare 
le soluzioni.
Può essere utile ripassare gli esercizi, le discussioni e i video pre-
cedenti di questo manuale. Potreste anche conoscere qualcuno 
esterno al gruppo che possa aiutarvi a superare una difficoltà. 
Potete invitare questa persona come supporto per il prossimo 
incontro del gruppo.

IMPARA

8. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?
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CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio: Leggete il versetto sulla destra o pensate a un altro versetto ana-
logo. Meditate in silenzio in merito a ciò che state imparando. 
Scrivete qui sotto le vostre impressioni.

  

  

  

  

  

 

Quale idea di questa settimana vi aiuterà nella ricerca del lavoro 
o vi renderà dipendenti migliori? Impegnatevi nel realizzare la 
vostra idea.
Scrivete questo impegno sulla pagina seguente.

 Discussione: Qualcuno vuole condividere il proprio impegno lavorativo o 
altre idee?

“Rimetti la tua sorte nel-
l’Eterno; confidati in lui, 
ed egli opererà”.
SALMI 37:5

RIFLETTI

8. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?
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COME PROGREDIRÒ OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno d’azione. Decidete quando e come vi 
metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firmate sotto.

I MIEI IMPEGNI

Manterrò il nuovo impegno relativo al lavoro che ho scelto oggi:

 
Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo insegnerò alla 
mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione

8. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?

IMPEGNATI
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COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Esercizio: Prima del prossimo incontro, usate questa tabella degli impegni 

per segnare i vostri progressi. Nelle caselle riportate di seguito, 
scrivete “Sì” o “No”.

Ho mante-
nuto il mio 

nuovo impe-
gno relativo 

al lavoro  
(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti 
e l’ho inse-

gnato alla mia 
famiglia  
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 
mio compa-
gno d’azione 

(Sì/No)

 Leggi: Scegli qualcuno che faciliti l’argomento tratto dal libretto I miei 
fondamenti in occasione del prossimo incontro.
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.

I vostri commenti 
sono apprezzati
Vi preghiamo di 
inviare le vostre 
idee, i vostri 
commenti, i vostri 
suggerimenti e le 
vostre esperienze 
all’indirizzo  
srsfeedback@ 
ldschurch. org.

8. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?
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NOTE
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?



9
Quali sono le mie più grandi 
difficoltà rispetto al lavoro, 

in questo momento?
Cercare lavoro
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PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Durante ogni incontro, ci consiglieremo l’un l’altro su come superare 
le difficoltà più grandi. Queste possono variare a ogni incontro.

• Invia un SMS o telefona ai membri del gruppo. Invitali ad arrivare 10 
minuti prima per fare rapporto sui loro impegni.

• Prepara il materiale dell’incontro.

30 minuti prima dell’incontro:
• Sistema le sedie attorno a un tavolo, in modo che tutti siano vicini.
• Disegnate alla lavagna la seguente tabella degli impegni.

Nome del 
membro del 

gruppo

Ho mantenuto 
il mio nuovo 

impegno relativo 
al lavoro  
(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 

fondamenti e l’ho 
insegnato alla 

mia famiglia  
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa ai 

risparmi  
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 

mio compagno 
d’azione  
(Sì/No)

Gloria S S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Accogli calorosamente i membri del gruppo appena arrivano.
• Appena arrivano i membri del gruppo, chiedi loro di compilare la 

tabella degli impegni sulla lavagna.
• Incarica qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Chiedi ai partecipanti di spegnere i cellulari o gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e, se volete, cantate un inno).
• Chiedi sotto voce ai ritardatari di spegnere i cellulari e di compilare la 

tabella degli impegni mentre il gruppo prosegue il dibattito.
• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 9 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi 

questo libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.

9. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?
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HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti per la sezione Fai rapporto.

 Esercizio: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore 
(applauso).

 Leggi: Ora alziamoci tutti in piedi. Ripetiamo insieme le nostre dichiara-
zioni di principio:

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15

Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggi: Sediamoci.

 Discussione: Se avete mantenuto gli impegni, quale “tenera misericordia del 
Signore” vi ha resi più forti per superare le difficoltà lavorative?

9. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?

FAI RAPPORTO
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COME POSSIAMO AIUTARCI GLI UNI GLI ALTRI NELLE 
DIFFICOLTÀ LAVORATIVE?
 Tempo: Imposta il timer a 60 minuti per la sezione Impara.

 Leggi: Alcuni di noi hanno un lavoro e altri potrebbero ancora essere 
alla ricerca di un impiego, ma tutti noi affrontiamo delle difficoltà 
lavorative. Ecco alcuni esempi:
• Non ho ancora trovato un lavoro.
• Sembra che al mio capo non vada mai bene il mio lavoro.
• Ho un lavoro, ma non guadagno abbastanza.
• Non so come affrontare la corruzione nel mio lavoro.
• Parlo con molte persone, ma nessuno mi assume.
• È difficile essere onesti con il mio datore di lavoro.
• Non mi piacciono i miei colleghi.
• Non riesco a mantenere un lavoro.
Se ci consigliamo l’un l’altro e ci esercitiamo a superare le diffi-
coltà, incrementiamo la nostra autosufficienza.

 Esercizio: Ciascun membro del gruppo scriverà alla lavagna la propria 
difficoltà più grande relativa al lavoro. In gruppo, scegliete tre 
difficoltà. L’esercizio di oggi consiste nel discutere e pianificare 
le soluzioni.
Può essere utile ripassare gli esercizi, le discussioni e i video pre-
cedenti di questo manuale. Potreste anche conoscere qualcuno 
esterno al gruppo che possa aiutarvi a superare una difficoltà. 
Potete invitare questa persona come supporto per il prossimo 
incontro del gruppo.

9. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?

IMPARA
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CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio: Leggete il versetto sulla destra o pensate a un altro versetto ana-
logo. Meditate in silenzio in merito a ciò che state imparando. 
Scrivete qui sotto le vostre impressioni.

  

  

  

  

  

 

Quale idea di questa settimana vi aiuterà nella ricerca del lavoro 
o vi renderà dipendenti migliori? Impegnatevi nel realizzare la 
vostra idea.
Scrivete questo impegno sulla pagina seguente.

 Discussione: Qualcuno vuole condividere il proprio impegno lavorativo o 
altre idee?

“Avvicinatevi a me ed 
io mi avvicinerò a voi; 
cercatemi diligente-
mente e mi troverete; 
chiedete e riceverete; 
bussate e vi sarà 
aperto”.
DOTTRINA E ALLEANZE 
88:63

9. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?

RIFLETTI



134

COME PROGREDIRÒ OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno d’azione. Decidete quando e come vi 
metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firmate sotto.

I MIEI IMPEGNI

Manterrò il nuovo impegno relativo al lavoro che ho scelto oggi:

 
Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo insegnerò alla 
mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione

9. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?

IMPEGNATI
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COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Esercizio: Prima del prossimo incontro, usate questa tabella degli impegni 

per segnare i vostri progressi. Nelle caselle riportate di seguito, 
scrivete “Sì” o “No”.

Ho mante-
nuto il mio 

nuovo impe-
gno relativo 

al lavoro  
(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti 
e l’ho inse-

gnato alla mia 
famiglia  
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 
mio compa-
gno d’azione 

(Sì/No)

 Leggi: Scegli qualcuno che faciliti l’argomento tratto dal libretto I miei 
fondamenti in occasione del prossimo incontro.
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.

I vostri commenti 
sono apprezzati
Vi preghiamo di 
inviare le vostre idee, 
i vostri commenti, i 
vostri suggerimenti 
e le vostre espe-
rienze all’indirizzo 
srsfeedback@ 
ldschurch. org.

9. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?
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NOTE
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

9. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?



10
Quali sono le mie più grandi 
difficoltà rispetto al lavoro, 

in questo momento?
Cercare lavoro
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PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Durante ogni incontro, ci consiglieremo l’un l’altro su come superare 
le difficoltà più grandi. Queste possono variare a ogni incontro.

• Invia un SMS o telefona ai membri del gruppo. Invitali ad arrivare 10 
minuti prima per fare rapporto sui loro impegni.

• Prepara il materiale dell’incontro.

30 minuti prima dell’incontro:
• Sistema le sedie attorno a un tavolo, in modo che tutti siano vicini.
• Disegna alla lavagna la seguente tabella degli impegni.

Nome del 
membro del 

gruppo

Ho mantenuto 
il mio nuovo 

impegno relativo 
al lavoro  
(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 

fondamenti e l’ho 
insegnato alla 

mia famiglia  
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa ai 

risparmi  
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 

mio compagno 
d’azione  
(Sì/No)

Gloria S S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Accogli calorosamente i membri del gruppo appena arrivano.
• Appena arrivano i membri del gruppo, chiedi loro di compilare la 

tabella degli impegni sulla lavagna.
• Incarica qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Chiedi ai partecipanti di spegnere i cellulari o gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e, se volete, cantate un inno).
• Chiedi sotto voce ai ritardatari di spegnere i cellulari e di compilare la 

tabella degli impegni mentre il gruppo prosegue il dibattito.
• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 10 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi 

questo libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.

10. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?
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HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti per la sezione Fai rapporto.

 Esercizio: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore 
(applauso).

 Leggi: Ora alziamoci tutti in piedi. Ripetiamo insieme le nostre dichiara-
zioni di principio:

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15

Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggi: Sediamoci.

 Discussione: Se avete mantenuto gli impegni, quale “tenera misericordia del 
Signore” vi ha resi più forti per superare le difficoltà lavorative?

10. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?

FAI RAPPORTO
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COME POSSIAMO AIUTARCI GLI UNI GLI ALTRI NELLE 
DIFFICOLTÀ LAVORATIVE?
 Tempo: Imposta il timer a 60 minuti per la sezione Impara.

 Leggi: Alcuni di noi hanno un lavoro e altri potrebbero ancora essere 
alla ricerca di un impiego, ma tutti noi affrontiamo delle difficoltà 
lavorative. Ecco alcuni esempi:
• Non ho ancora trovato un lavoro.
• Sembra che al mio capo non vada mai bene il mio lavoro.
• Ho un lavoro, ma non guadagno abbastanza.
• Non so come affrontare la corruzione nel mio lavoro.
• Parlo con molte persone, ma nessuno mi assume.
• È difficile essere onesti con il mio datore di lavoro.
• Non mi piacciono i miei colleghi.
• Non riesco a mantenere un lavoro.
Se ci consigliamo l’un l’altro e ci esercitiamo a superare le diffi-
coltà, incrementiamo la nostra autosufficienza.

 Esercizio: Ciascun membro del gruppo scriverà alla lavagna la propria 
difficoltà più grande relativa al lavoro. In gruppo, scegliete tre 
difficoltà. L’esercizio di oggi consiste nel discutere e pianificare  
le soluzioni.
Può essere utile ripassare gli esercizi, le discussioni e i video pre-
cedenti di questo manuale. Potreste anche conoscere qualcuno 
esterno al gruppo che possa aiutarvi a superare una difficoltà. 
Potete invitare questa persona come supporto per il prossimo 
incontro del gruppo.

10. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?

IMPARA
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CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio: Leggete il versetto sulla destra o pensate a un altro versetto ana-
logo. Meditate in silenzio in merito a ciò che state imparando. 
Scrivete qui sotto le vostre impressioni.

  

  

  

  

  

 

Quale idea di questa settimana vi aiuterà nella ricerca del lavoro 
o vi renderà dipendenti migliori? Impegnatevi nel realizzare la 
vostra idea.
Scrivete questo impegno sulla pagina seguente.

 Discussione: Qualcuno vuole condividere il proprio impegno lavorativo o 
altre idee?

10. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?

RIFLETTI

“Prendi consiglio dal 
Signore in tutte le tue 
azioni, ed egli ti diri-
gerà per il bene”.
ALMA 37:37
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COME PROGREDIRÒ OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno d’azione. Decidete quando e come vi 
metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firmate sotto.

I MIEI IMPEGNI

Manterrò il nuovo impegno relativo al lavoro che ho scelto oggi:

 
Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo insegnerò alla 
mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione

10. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?

IMPEGNATI
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COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Esercizio: Prima del prossimo incontro, usate questa tabella degli impegni 

per segnare i vostri progressi. Nelle caselle riportate di seguito, 
scrivete “Sì” o “No”.

Ho mante-
nuto il mio 

nuovo impe-
gno relativo 

al lavoro  
(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti 
e l’ho inse-

gnato alla mia 
famiglia  
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 
mio compa-
gno d’azione 

(Sì/No)

 Leggi: Scegli qualcuno che faciliti l’argomento tratto dal libretto I miei 
fondamenti in occasione del prossimo incontro.
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.

I vostri commenti 
sono apprezzati
Vi preghiamo di 
inviare le vostre 
idee, i vostri 
commenti, i vostri 
suggerimenti e le 
vostre esperienze 
all’indirizzo  
srsfeedback@ 
ldschurch. org.

10. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?
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NOTE
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

10. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?



11
Quali sono le mie più 

grandi difficoltà rispetto al 
lavoro, in questo momento?

Cercare lavoro
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PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Durante ogni incontro, ci consiglieremo l’un l’altro su come superare 
le difficoltà più grandi. Queste possono variare a ogni incontro.

• Invia un SMS o telefona ai membri del gruppo. Invitali ad arrivare 10 
minuti prima per fare rapporto sui loro impegni.

• Prepara il materiale dell’incontro.

30 minuti prima dell’incontro:
• Sistema le sedie attorno a un tavolo, in modo che tutti siano vicini.
• Disegna alla lavagna la seguente tabella degli impegni.

Nome del 
membro del 

gruppo

Ho mantenuto 
il mio nuovo 

impegno relativo 
al lavoro  
(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 

fondamenti e l’ho 
insegnato alla 

mia famiglia  
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa ai 

risparmi  
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 

mio compagno 
d’azione  
(Sì/No)

Gloria S S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Accogli calorosamente i membri del gruppo appena arrivano.
• Appena arrivano i membri del gruppo, chiedi loro di compilare la 

tabella degli impegni sulla lavagna.
• Incarica qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Chiedi ai partecipanti di spegnere i cellulari o gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e, se volete, cantate un inno).
• Chiedi sotto voce ai ritardatari di spegnere i cellulari e di compilare la 

tabella degli impegni mentre il gruppo prosegue il dibattito.
• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 11 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi 

questo libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.

11. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?
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HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti per la sezione Fai rapporto.

 Esercizio: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore 
(applauso).

 Leggi: Ora alziamoci tutti in piedi. Ripetiamo insieme le nostre dichiaraz-
ioni di principio:

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15

Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando in‑
sieme per diventare autosufficienti.

 Leggi: Sediamoci.

 Discussione: Se avete mantenuto gli impegni, quale “tenera misericordia del 
Signore” vi ha resi più forti per superare le difficoltà lavorative?

11. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?

FAI RAPPORTO
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COME POSSIAMO AIUTARCI GLI UNI GLI ALTRI NELLE 
DIFFICOLTÀ LAVORATIVE?
 Tempo: Imposta il timer a 60 minuti per la sezione Impara.

 Leggi: Alcuni di noi hanno un lavoro e altri potrebbero ancora essere 
alla ricerca di un impiego, ma tutti noi affrontiamo delle difficoltà 
lavorative. Ecco alcuni esempi:
• Non ho ancora trovato un lavoro.
• Sembra che al mio capo non vada mai bene il mio lavoro.
• Ho un lavoro, ma non guadagno abbastanza.
• Non so come affrontare la corruzione nel mio lavoro.
• Parlo con molte persone, ma nessuno mi assume.
• È difficile essere onesti con il mio datore di lavoro.
• Non mi piacciono i miei colleghi.
• Non riesco a mantenere un lavoro.
Se ci consigliamo l’un l’altro e ci esercitiamo a superare le diffi-
coltà, incrementiamo la nostra autosufficienza.

 Esercizio: Ciascun membro del gruppo scriverà alla lavagna la propria 
difficoltà più grande relativa al lavoro. In gruppo, scegliete tre 
difficoltà. L’esercizio di oggi consiste nel discutere e pianificare 
le soluzioni.
Può essere utile ripassare gli esercizi, le discussioni e i video 
precedenti di questo manuale. Potreste anche conoscere qualcu-
no esterno al gruppo che possa aiutarvi a superare una difficoltà. 
Potete invitare questa persona come supporto per il prossimo 
incontro del gruppo.

11. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?

IMPARA
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CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio: Leggete il versetto sulla destra o pensate a un altro versetto analo-
go. Meditate in silenzio in merito a ciò che state imparando. Scriv-
ete qui sotto le vostre impressioni.

  

  

  

  

  

 

Quale idea di questa settimana vi aiuterà nella ricerca del lavoro 
o vi renderà dipendenti migliori? Impegnatevi nel realizzare la 
vostra idea.
Scrivete questo impegno sulla pagina seguente.

 Discussione: Qualcuno vuole condividere il proprio impegno lavorativo o 
altre idee?

“E Cristo disse in verità 
ai nostri padri: Se 
avete fede, potete fare 
ogni cosa che mi sia 
opportuna”.
MORONI 10:23

11. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?

RIFLETTI
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COME PROGREDIRÒ OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno d’azione. Decidete quando e come vi 
metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firmate sotto.

I MIEI IMPEGNI

Manterrò il nuovo impegno relativo al lavoro che ho scelto oggi:

 
Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo insegnerò alla 
mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione

11. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?

IMPEGNATI
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COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Esercizio: Prima del prossimo incontro, usate questa tabella degli impegni 

per segnare i vostri progressi. Nelle caselle riportate di seguito, 
scrivete “Sì” o “No”.

Ho mantenu-
to il mio nuovo 
impegno rela-
tivo al lavoro  

(Sì/No)

Ho messo 
in pratica 

un principio 
del libretto 
I miei fonda-
menti e l’ho 

insegnato alla 
mia famiglia 

(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 

mio compag-
no d’azione 

(Sì/No)

 Leggi: Nel nostro prossimo incontro, torneremo sulle valutazioni di 
autosufficienza per verificare se siamo diventati più autosuffi-
cienti. Dovremo portare il nostro libretto Il mio percorso verso 
l’autosufficienza.
Scegli qualcuno che faciliti l’argomento tratto dal libretto I miei 
fondamenti in occasione del prossimo incontro.
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.

Nota per il 
facilitatore:
per il prossimo incon-
tro, porta cinque copie 
in più del libretto Il 
mio percorso verso 
l’autosufficienza.

I vostri commenti 
sono apprezzati
Vi preghiamo di 
inviare le vost-
re idee, i vostri 
commenti, i vostri 
suggerimenti e le 
vostre esperienze 
all’indirizzo  
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

11. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?
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NOTE
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

11. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?



12
Quali sono le mie più grandi 
difficoltà rispetto al lavoro, 

in questo momento?
Cercare lavoro
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PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Oggi il gruppo trascorrerà 20 minuti aggiuntivi sulla sezione Impe-
gnati. Leggete l’attività conclusiva in I miei fondamenti e preparatevi a 
rispondere alle domande.

• Invia un SMS o telefona ai membri del gruppo. Invitali ad arrivare 10 
minuti prima per fare rapporto sui loro impegni.

• Prepara il materiale per l’incontro.
• Porta cinque copie in più del libretto Il mio percorso verso l’autosufficienza.

30 minuti prima dell’incontro:
• Sistema le sedie attorno a un tavolo, in modo che tutti siano vicini.
• Disegna alla lavagna la seguente tabella degli impegni.

Nome del 
membro del 

gruppo

Ho mantenuto 
il mio nuovo 

impegno relativo 
al lavoro  
(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 

fondamenti e l’ho 
insegnato alla 

mia famiglia  
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa ai 

risparmi  
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 

mio compagno 
d’azione  
(Sì/No)

Gloria S S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Accogli calorosamente i membri del gruppo appena arrivano.
• Appena arrivano i membri del gruppo, chiedi loro di compilare la 

tabella degli impegni sulla lavagna.
• Incarica qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Chiedi ai partecipanti di spegnere i cellulari o gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e, se volete, cantate un inno).
• Chiedi sotto voce ai ritardatari di spegnere i cellulari e di compilare la 

tabella degli impegni mentre il gruppo prosegue il dibattito.
• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 12 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi 

questo libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.

NUOVO! 

NUOVO! 

12. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?
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HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti per la sezione Fai rapporto.

 Esercizio: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore 
(applauso).

 Leggi: Ora alziamoci tutti in piedi. Ripetiamo insieme le nostre dichiara-
zioni di principio:

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15

Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggi: Sediamoci.

 Discussione: Se avete mantenuto gli impegni, quale “tenera misericordia del 
Signore” vi ha resi più forti per superare le difficoltà lavorative?

12. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?

FAI RAPPORTO
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COME POSSIAMO AIUTARCI GLI UNI GLI ALTRI NELLE 
DIFFICOLTÀ LAVORATIVE?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti solo per questa pagina (non per l’in-

tera sezione Impara).
Inoltre, fai notare che dedicherete alla sezione Impegnati 20 
minuti in più rispetto al solito.

 Leggi: Alcuni di noi hanno un lavoro e altri potrebbero ancora essere 
alla ricerca di un impiego, ma tutti noi affrontiamo delle difficoltà 
lavorative. Ecco alcuni esempi:
• Non ho ancora trovato un lavoro.
• Sembra che al mio capo non vada mai bene il mio lavoro.
• Ho un lavoro, ma non guadagno abbastanza.
• Non so come affrontare la corruzione nel mio lavoro.
• Parlo con molte persone, ma nessuno mi assume.
• È difficile essere onesti con il mio datore di lavoro.
• Non mi piacciono i miei colleghi.
• Non riesco a mantenere un lavoro.
Se ci consigliamo l’un l’altro e ci esercitiamo a superare le diffi-
coltà, incrementiamo la nostra autosufficienza.

 Esercizio: Ciascun membro del gruppo scriverà alla lavagna la propria 
difficoltà più grande relativa al lavoro. In gruppo, scegliete tre 
difficoltà. L’esercizio di oggi consiste nel discutere e pianificare 
le soluzioni.
Può essere utile ripassare gli esercizi, le discussioni e i video pre-
cedenti di questo manuale. Potreste anche conoscere qualcuno 
esterno al gruppo che possa aiutarvi a superare una difficoltà. 
Potete invitare questa persona come supporto per il prossimo 
incontro del gruppo.

12. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?

IMPARA
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STO DIVENTANDO PIÙ AUTOSUFFICIENTE?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti solo per questa pagina.

 Leggi: Il nostro obiettivo è l’autosufficienza, tanto temporale quanto 
spirituale. Il successo nel lavoro rappresenta solo una parte di 
questo obiettivo.

 Discussione: Quali cambiamenti avete visto nella vostra vita praticando e inse-
gnando i principi di I miei fondamenti ?

 Esercizio: Apri il tuo libretto Il mio percorso verso l’autosufficienza e vai a una 
pagina dove c’è una valutazione dell’autosufficienza da compilare 
(sul retro). Completate i passaggi.
Una volta terminato, prendetevi tre minuti per 
meditare su quanto segue:
Siete più consapevoli delle vostre spese? Siete in 
grado di rispondere “spesso” o “sempre” a un 
numero maggiore di queste domande? Siete più 
sicuri in relazione all’ammontare del reddito che vi 
rende autosufficienti che vi siete prefissati? Vi state 
avvicinando al raggiungimento del reddito di auto-
sufficienza? Che cosa potete fare per migliorare?

Il mio 
percorso verso 

l’autosufficienza

12. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?
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CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio: Leggete il versetto sulla destra o pensate a un altro versetto ana-
logo. Meditate in silenzio in merito a ciò che state imparando. 
Scrivete qui sotto le vostre impressioni.

  

  

  

  

  

 

Quale idea di questa settimana vi aiuterà nella ricerca del lavoro 
o vi renderà dipendenti migliori? Impegnatevi nel realizzare la 
vostra idea.
Scrivete questo impegno sulla pagina seguente.

 Discussione: Qualcuno vuole condividere il proprio impegno lavorativo o 
altre idee?

“Sì, e come mai avete 
dimenticato che il 
Signore è in grado di 
fare ogni cosa secondo 
la sua volontà, per i 
figlioli degli uomini, se 
accadrà che essi eserci-
teranno fede in lui?”
1 NEFI 07:12

12. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?

RIFLETTI
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COME PROGREDIRÒ OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti solo per questa pagina.

Leggete, ad alta voce, ciascun impegno a un 
compagno. Promettete di mantenere i vostri impegni! 
Firmate sotto.

I MIEI IMPEGNI

Manterrò il nuovo impegno relativo al lavoro che ho scelto oggi:

 
Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo insegnerò alla 
mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi ogni settimana, anche solo una o due monete.

La mia firma

12. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?

IMPEGNATI
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COME POSSO CONTINUARE AD ESSERE 
AUTOSUFFICIENTE?
 Tempo: Impostate il timer a 20 minuti per questa pagina.

 Leggi: Andate a pagina 28 del libretto I miei fondamenti per svolgere l’at-
tività conclusiva e pianificare un progetto di servizio di gruppo. Al 
termine, tornate qui.
Congratulazioni! Siamo giunti alla fine di questo manuale e 
abbiamo compiuto moltissimi passi avanti. Stiamo diventando 
più autosufficienti.
Se lo desiderate, potete continuare a riunirvi con il gruppo nelle 
prossime settimane per sostenervi e incoraggiarvi a vicenda.
Per continuare a rafforzare la vostra autosufficienza, potete:
• Lavorare come volontari e servire presso un centro dell’autosuf-

ficienza vicino casa vostra (uno degli scopi del raggiungimento 
dell’autosufficienza è essere in grado di aiutare gli altri. Servire 
gli altri è una grande benedizione).

• Continuare a riunirvi con il gruppo. Continuare a sostenervi e 
incoraggiarvi a vicenda.

• Continuare a partecipare alle riunioni di devozione dell’auto-
sufficienza.

• Restare in contatto con il vostro compagno d’azione. Sostenervi 
e incoraggiarvi a vicenda.

Continuerò a fare progressi, assumendomi e 
mantenendo impegni.

La mia firma

 Leggi: Ora faremo la preghiera di chiusura.

Nota per il 
facilitatore:
ricorda di aggiornare i 
progressi del gruppo sul 
sito srs. lds. org/ report.

I vostri commenti 
sono apprezzati
Vi preghiamo di 
inviare le vostre idee, 
i vostri commenti, i 
vostri suggerimenti 
e le vostre espe-
rienze all’indirizzo  
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

12. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?
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12. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?
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12. Quali sono le mie più grandi difficoltà rispetto al lavoro, in questo momento?



MAPPA DEL SUCCESSO NELLA 
RICERCA DEL LAVORO

Quotidianamente: consacrate i vostri impegni, accelerate la vostra 
ricerca di lavoro, tenetevi in contatto con la vostra rete

Come posso trovare le giuste 
opportunità d’impiego?

•  Essere consapevole di ciò che ho da 
offrire ai datori di lavoro.

•  Utilizzare la mia dichiarazione “Io in 
30 secondi” con quante più persone 
possibile.

Come posso accedere al 
mercato “nascosto” del 

lavoro?
•  Trovare lavori “nascosti” tramite la 

creazione di una rete.
•  Utilizzare dichiarazioni d’effetto per 

dimostrare il mio valore alla rete.
•  Aiutare la mia rete ad aiutarmi.

Come posso 
accelerare la mia 
ricerca del lavoro?

•  Svolgere la Ricerca del lavoro 
accelerata ogni giorno.

•  Monitorare i progressi della ricerca 
di lavoro.

Come posso 
presentarmi in modo 

convincente?
•  Identificare il modo in cui 

raggiungere risultati importanti 
per un datore di lavoro.

•  Utilizzare dichiarazioni 
d’effetto per dimostrare il 
mio valore ai datori di lavoro.

Come posso emergere quale 
miglior candidato?

•  Prepararsi bene per ogni colloquio.
•  Imparare le competenze per eccellere in 

ogni colloquio.
•  Imparare a compilare i moduli di 

candidatura.

Come posso eccellere 
sul lavoro e continuare ad 

avere successo?
•  Essere previdente ed evitare problemi 

sul lavoro.
•  Imparare regole e aspettative del 

luogo di lavoro.
•  Rappresentare per il datore di 

lavoro un valore maggiore del 
costo.

•  Assumermi la responsabilità 
per la mia carriera.

PROGRESSO QUOTIDIANO
• Porsi costantemente queste domande.
• Trovare risposte e idee.
• Imparare, migliorare e ripetere.
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