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VUOLE CHE
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Egli lo vuole. Voi siete i Suoi figli e le Sue figlie. Egli ha
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Gordon B. Hinckley
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INTRODUZIONE
«Il bravo insegnante può essere determinante nell’ispirare... uomini

e donne a cambiare la loro vita e a realizzare il loro destino più alto».

Harold B. Lee

The Teachings of Harold B. Lee

A cura di Clyde J. Williams (1996), 461.



INTRODUZIONE
BENVENUTO
Congratulazioni per avere ricevuto l’incarico di insegnare il Corso sulla carriera. I

principi e le tecniche che insegnerai in questo corso aiuteranno le persone a migliorare

la loro vita trovando un lavoro, incrementando gli affari, o iscrivendosi a scuola.

Quando ti prepari a insegnare, sei pregato di tenere presente che molti dei partecipanti

probabilmente soffrono lo stress e lo scoraggiamento di essere disoccupati o sottoccu-

pati. Durante il corso li aiuterai a riconoscere i talenti e le capacità con cui sono stati

benedetti e li aiuterai a rendersi conto che possono raggiungere i loro obiettivi in ambito

lavorativo. Al Corso sulla carriera si dovrebbe poter trovare sostegno e conforto. Aiuta

tutti i partecipanti ad acquisire fiducia in sé stessi dando loro delle opportunità di met-

tere in pratica le cose che imparano sia fra di loro che in situazioni reali.

IL CICLO DELL’ATTEGGIAMENTO CONTROPRODUCENTE 
E IL CICLO DELL’AUTOSUFFICIENZA
Quando le persone credono che le loro risorse o le loro capacità siano limitate, non

nutrono molte speranze di poter raggiungere i loro obiettivi. Questo può creare un atteg-

giamento controproducente, come mostra l’illustrazione sottostante. Ogni persona ha

ricevuto doni e talenti che possono aiutarla a raggiungere l’autosufficienza. Nel Corso

sulla carriera aiuterai i partecipanti a individuare le loro qualità e risorse e a sviluppare

nuove capacità. Questo li metterà in grado di interrompere il ciclo della mancanza di

fiducia in sé stessi e iniziare il processo di raggiungimento dell’autosufficienza.
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LO SCOPO DEL CORSO SULLA CARRIERA
Il Corso sulla carriera è stato concepito per aiutare le persone nelle seguenti circostanze:

• Disoccupati

• Sottoccupati

• Sotto qualificati

• Capifamiglia single

• Missionari ritornati in cerca di una guida nel mondo del lavoro

• Studenti in procinto di fare scelte professionali

• Pensionati che hanno bisogno di integrare il loro reddito

Lo scopo del Corso sulla carriera è di preparare queste persone a trovare lavoro, a

intraprendere percorsi scolastici, a ottenere finanziamenti o a migliorare gli affari se

lavorano in proprio.

COMUNICAZIONI PER I PARTECIPANTI
Quando è possibile, occorre sempre avvisare i partecipanti di vestire come se andassero

ad un colloquio di lavoro. (Lo standard dell’abbigliamento dipenderà dal settore profes-

sionale nel quale il partecipante si prepara ad avere un colloquio). È necessario anche

avvertire i partecipanti che a una lezione del corso dovranno portare una copia del curri-

culum vitae o di una domanda di assunzione. (Un modulo in bianco per fotocopie di

domanda di assunzione si trova nell’appendice C, pagine 66 e 67, del Libro di esercizi

del partecipante).

NETWORKING (SISTEMA DI RETI DI CONOSCENZE) E GRUPPI DI LAVORO
Molti credono erroneamente che la preparazione tecnica in un certo campo sia suffi-

ciente per ottenere un impiego in quel campo. Nella realtà, le qualità necessarie per

cercare lavoro, insieme agli altri principi che insegnerai al corso, possono essere tanto

importanti quanto le competenze professionali.

Purtroppo, i metodi utilizzati dalla maggior parte delle persone per cercare lavoro sono

inefficaci e lenti a produrre risultati, il che allunga i periodi di disoccupazione. Ad

esempio, uno studio condotto da J. Michael Farr nel 2000 ha dimostrato che solo il

14% dei lavori viene trovato tramite le offerte pubblicate sui giornali, mentre il 36%

viene trovato grazie al networking (vedi Mike Farr’s Online Get a Job Workshop,

www.jistworks.com/jstips.htm). Il networking è spiegato alle pagine 20–21 del

presente manuale.

Come spiega Farr nel suo libro The Very Quick Job Search, la maggior parte delle

offerte di lavoro non passa dagli annunci. I posti vacanti, al contrario, vengono offerti

a persone con le quali il datore di lavoro aveva già avuto contatti in precedenza. Chi

cerca lavoro e usa la rete di contatti personali, o networking, per lasciare una buona

impressione sui potenziali datori di lavoro—spesso molto prima che questi abbiano

una posizione vacante—si trova in netto vantaggio su chi aspetta l’offerta pubblicata.

Farr fa anche notare che le persone all’interno di un’organizzazione solitamente sono in

grado di sapere in anticipo quando un posto si renderà vacante. Soprattutto nelle grandi

aziende, c’è quasi sempre un ritardo di giorni, se non di settimane, tra il momento in cui
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inizia la ricerca del soggetto che ricoprirà quella posizione e il momento in cui l’annun-

cio viene pubblicato. Il networking permette a chi cerca lavoro di venirne a conoscenza

e di essere preso in considerazione prima che l’offerta sia pubblicata e la competizione

si allarghi.

Poiché il networking è uno strumento altamente proficuo per trovare lavoro, il Corso

sulla carriera aiuta i partecipanti a creare un loro network e a migliorare la capacità di

farlo. In aggiunta al Corso sulla carriera, potrai anche tenere delle riunioni settimanali

di supporto, chiamate gruppi di lavoro. Nei gruppi di lavoro, individui con obiettivi

simili si uniscono e condividono risorse ed esperienze. I partecipanti a questi gruppi

si trasmettono vicendevolmente speranza e incoraggiamento, ulteriore aiuto nello svi-

luppo delle loro capacità e opportunità di networking. Rivolgiti al centro di colloca-

mento più vicino o allo specialista per l’impiego di rione o di palo per avere ulteriori

informazioni su come organizzare i gruppi di lavoro.

LE QUATTRO LEZIONI DEL CORSO SULLA CARRIERA
Il Corso sulla carriera è suddiviso in quattro capitoli che corrispondono ai quattro

passi del ciclo dell’autosufficienza:

1. I miei obiettivi: questo capitolo aiuta i partecipanti a stabilire delle mete in campo
lavorativo e a formulare un piano per raggiungerle.

2. Le mie risorse: questo capitolo insegna ai partecipanti ad individuare e a svilup-
pare le risorse necessarie per raggiungere i loro obiettivi di lavoro. Fornisce anche
indicazioni su come trovare le possibili offerte di lavoro, sui finanziamenti per 
l’istruzione e il lavoro autonomo, e su altri servizi forniti dalla comunità.

3. Il mio rapporto con le risorse: questa sezione spiega ai partecipanti come utiliz-
zare e comunicare con le risorse che hanno individuato. Sono comprese attività
finalizzate a insegnare come fare un’ottima impressione nei colloqui e per iscritto.

4. Il mio successo continuo: questo capitolo insegna ai partecipanti a fare un lavoro di
controllo sulle loro risorse per ottimizzare i risultati. Sono comprese esercitazioni su
come condurre una trattativa, come diventare un dipendente più apprezzato e come
fare carriera.

Il corso è stato concepito per essere flessibile. Le dodici ore di materiale possono

essere insegnate nell’arco di diversi giorni oppure compresse in una o due giornate, a

seconda delle necessità e del livello della classe. Tuttavia, se passa troppo tempo tra un

capitolo e l’altro, alcuni partecipanti potrebbero non mettere subito in pratica quello

che hanno imparato. Come regola generale, l’intero corso non dovrebbe durare più di

due settimane.
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Ecco alcune possibili scalette per insegnare il contenuto dei quattro capitoli:

Scaletta 1 (circa 4 ore al giorno)

Giorno 1

I miei obiettivi

Le mie risorse

Giorno 2

Il mio rapporto con le risorse (le prime 3 o 4 ore previste nella sezione)

Giorno 3

Il mio rapporto con le risorse (le ultime 2 ore previste nel capitolo)

Il mio successo continuo

Scaletta 2 (circa 6 ore al giorno)

Giorno 1

I miei obiettivi

Le mie risorse

Il mio rapporto con le risorse (la prima ora prevista nel capitolo)

Giorno 2

Il mio rapporto con le risorse (le ultime 4-5 ore previste nel capitolo)

Il mio successo continuo

LINEE GUIDA PER INSEGNARE IL CORSO SULLA CARRIERA
Insegnare a degli adulti per diverse ore richiede capacità che potresti al momento non

avere. Le linee guida illustrate in questa sezione ti aiuteranno a sviluppare le capacità

necessarie per condurre il corso in modo efficace. Studia anche il discorso dell’an-

ziano Dallin H. Oaks riguardo all’insegnamento del Vangelo (Liahona, gennaio 2000,

94–98) per ripassare alcuni principi generali dell’insegnamento di successo. I principi

esposti dall’anziano Oaks sono i seguenti:

1. Amare il Signore e coloro a cui insegnamo.

2. Concentrarsi sulle esigenze degli studenti.

3. Insegnare solo materiale approvato.

4. Preparare ed esporre efficacemente le lezioni.

5. Insegnare con lo Spirito.

6. Insegnare ad aiutare gli altri.



Caratteristiche di un corso efficace

I corsi di studio efficaci hanno diverse caratteristiche in comune; alcune delle più

importanti sono di seguito elencate. Quando insegni il corso, fai tutto il possibile per:

• Creare un ambiente in cui i partecipanti sentano di far parte di una squadra,

dove «ognuno dovrebbe mirare all’utile del prossimo, e fare ogni cosa con

l’occhio rivolto unicamente alla gloria di Dio» (Dottrina e Alleanze 82:19).

• Concentrarti sulle necessità dei partecipanti. Il materiale di questo manuale sarà

di maggiore profitto se lo adatterai alle loro esigenze e alle loro caratteristiche.

Un gruppo di professionisti che cerca di migliorare la propria posizione non ha

bisogno della stessa formazione di un gruppo di missionari ritornati, all’inizio

della loro esperienza lavorativa. Inoltre, dovresti adattare la tua lezione in base

alla performance dei partecipanti quando eseguono gli esercizi pratici.

• Lasciare il tempo sufficiente per la pratica. Il Corso sulla carriera è basato

sull’attività. È ideato per aiutare persone adulte a sviluppare capacità che pos-

sono cominciare a usare subito. Ricorda che le capacità si sviluppano principal-

mente attraverso l’azione e non ascoltando qualcuno. Sei pregato di non esporre

il materiale del corso come una conferenza; questo stile non consente ai parteci-

panti di mettere in pratica quello di cui hanno bisogno. In qualità di insegnante,

dovresti parlare solo per il 20% del corso; il restante 80% deve servire ai parteci-

panti per esercitarsi e per valutarsi reciprocamente.

• Rafforzare nei partecipanti la fiducia in loro stessi, man mano che fanno dei

cambiamenti positivi. Verrà loro richiesto di contattare datori di lavoro, istituti

scolastici e organismi pubblici. Saranno incoraggiati a fissare delle mete che un

giorno cambieranno la loro vita. Il corso deve promuovere un senso di sicurezza

e di accettazione, per il quale ognuno si senta di poter dare e ricevere sostegno e

guida amorevole.

• Incoraggiare l’azione immediata. Molti dei tuoi studenti saranno disoccupati.

Essi hanno bisogno di mettere subito in atto i principi imparati, o le loro fami-

glie ne soffriranno. Specifica le azioni precise che dovranno intraprendere per

avere successo: ciascun partecipante dovrà contattare un minimo di 10 datori di

lavoro e altre risorse ogni settimana.

• Essere energico ed entusiasta. La tua energia e il tuo entusiasmo possono influen-

zare grandemente il livello di ottimismo della classe. Valuta il tuo stile di insegna-

mento e scopri come puoi portare dinamismo nelle lezioni. Ecco alcuni esempi:

• Fai uso di giochi.

• Usa un sano umorismo.

• Sii te stesso.

• Di tanto in tanto fai alzare i partecipanti dalla sedia.

• Prevedi intervalli regolari.
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Cinque tipi di attività educative

Per essere sicuro che i tuoi studenti serbino le informazioni e le capacità apprese,

il Corso sulla carriera include i seguenti tipi di attività educative:

1. Spiegazione. Usa questa modalità per presentare concetti poco familiari e dare
istruzioni per le attività.

2. Dimostrazione. Dando la dimostrazione di un’attività o di una tecnica dai ai
partecipanti un esempio da seguire.

3. Pratica. Di solito ricordiamo meglio ciò che facciamo di ciò che sentiamo.
Fornisci alla classe molte occasioni in cui esercitare le loro capacità, così da
poterne poi fare uso nelle situazioni reali. Fare pratica, inoltre, cambia anche il
ritmo della lezione e aiuta a coinvolgere i partecipanti. Ricorda che le attività
pratiche riescono meglio se sono state prima ben spiegate e ben illustrate.

4. Verifica. Mentre gli studenti si esercitano, osservali da vicino per verificare che
abbiano compreso l’attività e stiano migliorando le proprie capacità. Passa in
mezzo a loro per dare consigli o rispondere a eventuali domande.

5. Valutazione. Dopo un’esercitazione, è importante fare una valutazione degli esercizi
svolti e dei principi che hai presentato. Chiedi ai partecipanti di discutere perché
secondo loro un determinato concetto o una determinata capacità siano importanti.
Questo serve loro a vedere da soli come il corso li stia aiutando. È anche indispen-
sabile parlare di come una certa capacità si possa adattare a diverse circostanze.

Queste cinque attività sono tutte ugualmente importanti: l’apprendimento reale com-

plessivo risulterà inferiore se farai affidamento solo su una o due di queste. Peraltro,

le persone imparano e ricordano di più con la pratica, la verifica e la valutazione.

Questo è il motivo per cui ti si chiede di non parlare per più del 20% del corso e di

riservare il resto del tempo per la pratica di gruppo.

COME VALUTARE I TUOI RISULTATI
Un modo per sapere se stai insegnando con successo il Corso sulla carriera è quello

di farti queste domande, dopo aver presentato ciascuna sezione:

I miei obiettivi

• Tutti i partecipanti hanno obiettivi specifici a breve termine e una meta a lungo

termine?

• Che cosa posso fare per aiutare chi non ha ancora stabilito questi obiettivi?

• I partecipanti si sono impegnati a raggiungere i loro obiettivi?

• Che cosa posso fare per aiutare ciascuno a controllare l’andamento dei suoi

obiettivi?
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Le mie risorse

• I partecipanti comprendono che vi è una grande quantità di risorse da contattare?

• I partecipanti hanno elenchi specifici di risorse da contattare?

• Che cosa posso fare per aiutare chi non ha un elenco di risorse da contattare?

Il mio rapporto con le risorse

• I partecipanti hanno pronte diverse dichiarazioni d’effetto?

• I partecipanti hanno in mente le domande da fare nei colloqui informativi?

• I partecipanti comprendono come fare un’ottima prima impressione?

• Che cosa posso fare per aiutare chi non ha queste capacità?

Il mio successo continuo

• I partecipanti comprendono le tecniche di negoziazione?

• I partecipanti comprendono come possono fare carriera nel loro lavoro?

• Che cosa posso fare per aiutare chi non ha queste qualità?

Quand’anche le risposte siano affermative, e tu senta che le tue lezioni sono state

esaurienti e spiritualmente edificanti, tuttavia il tuo successo non è ancora completo.

Il corso si può dire abbia successo veramente solo quando i partecipanti trovano

lavoro, cominciano gli studi, ottengono un finanziamento o raggiungono la loro meta

di lavoro dipendente o autonomo. Sei pregato di seguire i tuoi studenti anche dopo il

corso, dando loro ulteriore incoraggiamento se necessario, fino a quando non raggiun-

gono i loro obiettivi.

USO DEL MANUALE
Ciascun capitolo del presente manuale inizia con un elenco di cose da preparare, uno

schema della lezione e una sintesi generale, seguita dalle attività consigliate e dai punti

per la discussione. Ritroverai lo schema della lezione nella colonna a sinistra della

pagina dei consigli per insegnare. Se manchi di esperienza, farai bene a basarti com-

pletamente sulle descrizioni dettagliate delle attività e delle discussioni. Man mano

però che acquisti dimestichezza con il contenuto delle sezioni, potrai fare riferimento

semplicemente allo schema come promemoria. Gli insegnanti esperti possono basarsi

direttamente sullo schema all’inizio di ogni capitolo.
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OBIETTIVI
I miei

«Il processo di apprendimento è interminabile. Dobbiamo leggere,

dobbiamo osservare, dobbiamo assimilare e dobbiamo ponderare ciò a cui

esponiamo la nostra mente. Credo nell’evoluzione della mente, del cuore e

dell’anima dell’umanità. Credo nel miglioramento. Credo nella crescita. Non

esiste nulla che dia più carica quanto l’essere in grado di valutare e poi risol-

vere un problema difficile, il lottare contro qualcosa che sembra irrisolvibile

e poi trovare la soluzione».

Gordon B. Hinckley

Standing for Something (2000), 62
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I MIEI OBIETTIVI
SCOPO
I partecipanti impareranno qualcosa di più sulle loro qualità e capacità e si esercite-

ranno a parlare di queste loro caratteristiche con gli altri. Inoltre, elaboreranno dei

piani per migliorare il loro lavoro, o per iscriversi a una scuola o per migliorare la

loro attività in proprio.

DURATA
3 ore–3 ore e mezza

PREPARAZIONE PER LA LEZIONE
• Porta delle copie di Corso sulla carriera: Libro di esercizi del partecipante

(uno per ciascuno studente; disponibile presso il centro di collocamento più

vicino o il Centro distribuzione [articolo numero 35163 160]).

• Porta delle matite (una per ogni partecipante).

• Porta i seguenti poster e appendili nell’aula prima dell’inizio della lezione:

«Il ciclo dell’autosufficienza» (1.1), «I miei obiettivi» (1.2) e, se i partecipanti

sono in cerca di nuovi sbocchi professionali, i poster delle categorie professionali

(1.3–1.12). Questi poster sono disponibili presso i Centri distribuzione (articolo

numero 36887 160).

• Porta una copia delle Scritture.

• Facoltativo: Porta delle bandierine rosse e verdi (una rossa ed una verde per

ciascun partecipante).

• Prepara il tuo stemma araldico personale da mostrare agli studenti (vedi pagine

6 e 7).

• Crea una dichiarazione «Io in trenta secondi», basata sulle informazioni

contenute nello stemma (vedi pagina 12).

• Se i partecipanti sono alla ricerca di un nuovo lavoro: Porta il materiale relativo

alle prospettive professionali (se disponibile presso il locale Centro di colloca-

mento, portane una copia per ogni partecipante).

CHE COSA PORTERANNO A CASA I PARTECIPANTI DA QUESTA SEZIONE
• Uno stemma araldico

• Un elenco delle capacità

• Informazioni sul settore professionale che hanno scelto

• Obiettivi a breve termine e mete da qui a cinque anni

• Un elenco di risorse disponibili e di risorse necessarie

• Piani di azione
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I MIEI OBIETTIVI
SCHEMA DELLA LEZIONE
1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Benvenuto e preghiera di apertura

Presentazione dei partecipanti

Poster del «Ciclo dell’autosufficienza» e visione d’insieme del corso

Facoltativo: Regole del corso

Facoltativo: Bandierine rosse e verdi

2. Esaminare il background . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Stemma araldico

Dottrina e Alleanze 46:10–12

Dottrina e Alleanze 58:27–28

Elenco delle capacità

Sono, ho, posso

3. Facoltativo: esplorare diverse opzioni in campo lavorativo . . . . . . . . 9

Prospettive lavorative

Requisiti per svolgere il proprio lavoro

Persone da contattare per avere ulteriori informazioni

4. Stabilire delle mete in campo lavorativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

5. Scrivere le dichiarazioni «Io in 30 secondi» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

6. Fare un piano che aiuti a raggiungere gli obiettivi . . . . . . . . . . . . . . 12

Stabilite che cosa potete fare per aiutare gli altri

7. In che modo il resto del corso vi aiuterà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Alma 34:24–27

Riepilogo e conclusione
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Il Ciclo dell’autosufficienza inizia con il porsi degli obiettivi. Per raggiungere l’autosuf-

ficienza nell’ambito professionale si deve cominciare con un piano. In questa lezione

aiuterai i partecipanti a fissare degli obiettivi e a formulare dei piani per raggiungerli.

A questo scopo, li guiderai nei seguenti passaggi:

Esaminare le loro passate esperienze per riconoscere quali doti il Padre celeste ha

dato loro.

Imparare qualcosa di più riguardo alle possibili professioni.

Stabilire delle mete lavorative.

Sviluppare un piano.

Decidere come aiutare gli altri.

Per ulteriori informazioni relative al materiale presentato in questo capitolo, consulta

i seguenti testi:

Debra L. Angel and Elisabeth E. Harney, No One Is Unemployable: Creative

Solutions for Overcoming Barriers to Employment (1997)

Richard Nelson Bolles, What Color Is Your Parachute?

I MIEI OBIETTIVI
SINTESI DELLA LEZIONE

Ciclo dell’autosufficienza
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OBIETTIVI

RISORSE

INTERAZIONE

SUCCESSO
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Benvenuto e 
preghiera

Dai il benvenuto alla classe e inizia la lezione con una preghiera. Quindi presentati

agli studenti (mostra un esempio dell’attività successiva, prendendo solo 30 secondi).

ATTIVITÀ
Chiedi agli studenti di condividere, a turno, le seguenti informazioni. Avvertili che

avranno 30 secondi ciascuno per dire agli altri:

Il nome.

Perché sono lì.

Che cosa sperano di realizzare frequentando il corso.

La loro storia lavorativa.

Ferma ciascuno di loro allo scadere dei 30 secondi. Ricorda che devi mantenere il

controllo del tempo, altrimenti non sarai in grado di completare tutte le attività

previste in ogni sezione.

DISCUSSIONE
Facendo riferimento al poster del «Ciclo dell’autosufficienza», spiega che esso forni-

sce una visione di insieme di tutto il corso. Spiega che lo scopo del corso è quello di

aiutare gli studenti a sviluppare e a mettere in pratica, in queste quattro aree, quelle

capacità che consentiranno loro di raggiungere le mete prefissate nell’impiego, nel

lavoro in proprio o nell’istruzione. Racconta qualche storia di successo per dimostrare

come il corso abbia già aiutato le persone in passato.

Discuti ogni fase del ciclo e fai l’esempio delle capacità che acquisiranno in ciascuna

lezione.

• I miei obiettivi: fissare il giusto tipo di obiettivi e pianificare come raggiungerli.

• Le mie risorse: individuare i programmi e le opportunità disponibili per trovare

una buona professione.

• Il mio rapporto con le risorse: come contattare le risorse, sostenere colloqui

informativi e di assunzione, controllare dopo un colloquio.

• Il mio successo continuo: imparare le tecniche di negoziazione e quanto

occorre per lavorare con successo.

Spiega che i partecipanti che traggono il meglio da questo corso sono quelli che:

• Completano gli esercizi sul Libro di esercizi del partecipante.

• Fanno pratica di ciò che imparano, sia al corso che a casa, con i famigliari o gli

amici.

• Frequentano il corso per intero. (Coloro che partecipano a tutte le lezioni del

corso riducono il tempo di disoccupazione).

• Permettono allo Spirito di partecipare.

Poster del «Ciclo
dell’autosufficienza»
e visione d’insieme
del corso
(5 minuti)

Presentazione
dei partecipanti
(5–10 minuti)

Scopo

Aiutare i partecipanti a
presentarsi in 30 secondi o
meno

1. INTRODUZIONE
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ATTIVITÀ

Passi

1. Chiedi agli studenti di menzionare valori o qualità che vorrebbero trovare in un
ambiente di lavoro (come il rispetto, la creatività e così via).

2. Elenca le risposte alla lavagna o su di un grande foglio di carta.

3. Se l’aula lo consente, lascia ben in vista questo elenco per tutta la durata del
corso.

4. Spiega ai partecipanti che l’elenco rappresenterà alcune regole del corso.

ATTIVITÀ
Distribuisci una bandierina rossa e una verde (se disponibili) a ciascun partecipante.

Spiega che possono utilizzare queste bandierine per segnalare quando, secondo loro,

una regola del corso viene rispettata oppure no. Ad esempio, se uno studente vuole

manifestare di essere d’accordo su un certo punto o congratularsi per qualcosa di ben

fatto, può sventolare la bandierina verde; se invece vuole sottolineare che qualcuno

si sta mostrando troppo negativo verso sé stesso, può sventolare quella rossa. (Se

non si trovano delle bandierine, si possono usare dei cartoncini rossi e verdi o sce-

gliere un altro sistema di segnalazione).

ATTIVITÀ
Fai prendere agli studenti il disegno a pagina 7 del Libro di esercizi del partecipante.

Spiega (o chiedi a un partecipante di spiegare) cos’è e cosa rappresenta uno stemma

araldico. (Secoli fa uno stemma araldico consisteva di uno scudo, un elmo e un motto

che identificava un cavaliere in battaglia. Ogni simbolo sullo stemma commemorava

un evento della vita del cavaliere o alcune qualità esemplari). Discutete perché creare

un proprio stemma araldico può servire per cominciare a individuare ciò che si ha da

offrire ai datori di lavoro, alle scuole, ai clienti (consente di rivedere la storia, le capa-

cità e i valori personali).

L’aspetto essenziale di questa attività è dimostrare quanto lo stemma li aiuterà nei col-

loqui e nei contatti. Usa il tuo stemma araldico per fare un esempio di come le infor-

mazioni in esso contenute siano utili nei colloqui di lavoro. Dichiara quello che hai

scritto in ciascuna sezione (esporre agli altri le informazioni è una parte importante di

questa attività).

Stemma araldico
(35 minuti)

Scopo

Far elencare agli studenti
le informazioni utili per
cominciare a individuare
i loro punti di forza 
e a fissare delle mete

2. ESAMINARE IL
BACKGROUND

Facoltativo:
Bandierine
rosse e verdi
(5 minuti)

Scopo

Far sentire più coinvolti gli
studenti dando loro modo di
contribuire al rafforzamento
delle regole del corso

Facoltativo:
Regole del corso
(5 minuti)
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Prima parte: creare uno stemma araldico (15 minuti)

Fai scrivere o disegnare agli studenti nello stemma sul libro di esercizi le seguenti

informazioni (nota: incoraggiali a fare, quando possono, un disegno dell’informazione;

questo li fa essere creativi e aiuta quelli che hanno più difficoltà a scrivere):

1. Cinque parole positive che vi descrivono.

2. Una breve descrizione della vostra famiglia.

3. Tre dei vostri hobby o interessi.

4. Tre precedenti impieghi o lavori in proprio.

5. Tre dei vostri risultati più importanti.

6. Gli studi compiuti.

7. I vostri valori.

Lascia agli studenti 15 minuti per completare l’attività. Passa tra di loro, mostra di

apprezzare quello che stanno facendo e rispondi a eventuali domande.

Seconda parte: spiegare lo stemma araldico (15 minuti)

Chiedi agli studenti di individuare quali tra le informazioni dello stemma sarebbero

più adatte da condividere con una persona appena conosciuta. Richiedi due o tre

volontari che si offrano di esporre queste informazioni al resto del gruppo (usando

frasi di senso compiuto). Quindi chiedi a tutti di esercitarsi, ciascuno per conto suo, a

esprimere verbalmente le informazioni sullo stemma. Quindi chiedi loro di spiegare il

proprio stemma ad altri tre studenti, senza prendere più di un minuto a presentazione.

Valutazione

Domanda ai partecipanti come questa attività ha cambiato la percezione che avevano

di sé stessi e degli altri studenti. Assicurati che nessuno dica qualcosa di negativo di

sé stesso. Aiutali a comprendere che riconoscere le cose buone di loro stessi non

significa vantarsi o essere presuntuosi, ma serve a sviluppare quella fiducia in sé di

cui hanno bisogno per raggiungere i loro obiettivi.

DISCUSSIONE (CAPACITÀ E TALENTI)
Leggi Dottrina e Alleanze 46:10–12. Sottolinea che il Padre celeste ha dato a tutti

noi dei talenti per benedire le nostre e le altrui vite. Chiedi ai partecipanti cosa pen-

sano di questi versetti e dei talenti di cui sono stati dotati, in relazione alle loro aspi-

razioni professionali (scrivi le risposte alla lavagna).

Spiega che analizzare onestamente loro stessi li aiuterà a sapere quali mete stabilire.

Diventando più consapevoli delle loro capacità e dei loro talenti, possono anche

comunicare in modo più efficace queste informazioni a potenziali datori di lavoro,

scuole e clienti.

Dottrina e
Alleanze
46:10–12 
(5 minuti)
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DISCUSSIONE (FISSARE E RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI)
Leggi Dottrina e Alleanze 58:27–28 e chiedi ai partecipanti cosa hanno a che fare que-

sti versetti con il fissare e il raggiungere degli obiettivi (scrivi le risposte alla lavagna).

Mentre commentate questo passo di Scritture, aiuta la classe a comprendere che nella

vita tutti affrontiamo delle difficoltà e che loro, proprio in questo momento che sono

alla ricerca di opportunità di impiego, di istruzione o di lavoro autonomo, ne stanno

affrontando una tra le più difficili. Sottolinea il fatto che il Padre celeste vuole che

abbiamo successo e ce ne ha dato il potere. Prepara gli studenti per la successiva

attività ricordando che il potere di avere successo sta in loro.

ATTIVITÀ
Chiedi a uno studente di menzionare un risultato dal proprio stemma araldico e scrivilo

alla lavagna. Chiedi alla classe di indicare, in un minuto, quali capacità sono necessarie

per ottenere quel risultato. Scrivi le risposte sulla lavagna e lasciale come riferimento.

Passi

1. Dividi i partecipanti in gruppi di due o tre. Invitali ad andare alla pagina 8 del
Libro di esercizi del partecipante.

2. Chiedi loro di scrivere nello schema i tre risultati che hanno elencato nel loro
stemma.

3. Chiedi a una persona di ogni gruppo di menzionare il suo primo risultato agli altri
membri del gruppo.

4. Chiedi agli altri membri del gruppo di elencare, per un minuto, le capacità o i tratti
del carattere che ritengono esserle serviti per conseguire quel risultato. Fai scrivere
alla prima persona tutto quello che man mano dicono gli altri nella prima colonna
dello schema. (Fai notare alla classe che possono prendere spunto dall’elenco di
capacità e qualità caratteriali di pagina 8 del loro libro).

5. Fai ripetere i passi 3 e 4 per ciascuno degli altri due risultati della prima persona.

6. Ripeti l’attività per ogni membro del gruppo fino a che vengano completati gli
elenchi di tutti.

Valutazione

Domanda agli studenti se hanno scoperto oppure o no capacità che non pensavano di

avere. Spiega che elencare le proprie capacità è un primo passo positivo, ma che

devono anche imparare a collegare queste capacità ai loro obiettivi di lavoro.

Elenco delle
capacità
(10–15 minuti)

Scopo

Aiutare i partecipanti a
scoprire capacità che potreb-
bero non sapere di avere

Dottrina e
Alleanze 58:27–28 
(5 minuti)

Scopo

Preparare gli studenti per la
successiva attività ricordando
che il potere di avere successo
sta in loro.
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ATTIVITÀ
Fai rimanere i partecipanti divisi negli stessi gruppi della precedente attività.

Passi

1. Chiedi loro di scegliere una delle colonne del loro elenco delle capacità.

2. Fai in modo che ciascuno si prenda un minuto e poi ripeta agli altri membri del
gruppo le capacità usando le seguenti espressioni:

Sono

Ho

Posso (o sono capace di)

(Ad esempio: «Sono abituato a fissare degli obiettivi»; «Ho notevoli capacità

organizzative»; «Sono capace di lavorare bene con le persone»).

3. Chiedi alla classe di scrivere le frasi nell’apposito spazio a pagina 9 del Libro di
esercizi del partecipante.

Valutazione

Spiega che esprimere le nostre capacità con frasi come queste ci può far sentire davvero

di possederle. La capacità non è più solo una parola scritta su un pezzo di carta, ma

un’importante caratteristica personale.

Chiedi a due studenti di spiegare agli altri una cosa che hanno imparato da questa

attività. Chiedi agli altri partecipanti come si sono sentiti nel dire cose buone di loro

stessi. Discutete come si può superare la tendenza a sottostimare le proprie capacità,

così da diventare più sicuri nell’esprimere cose positive di sé stessi.

Usa le attività qui descritte se i partecipanti:

• Hanno intenzione di cambiare tipo di lavoro.

• Non sono sicuri di quello che vogliono fare (compresi i giovani e i missionari

da poco ritornati).

Se la maggioranza della classe ha già degli obiettivi di lavoro e sa quali capacità gli

occorreranno, passa alla sezione 4, «Fissare obiettivi lavorativi», a pagina 11.

3. FACOLTATIVO:
ESPLORARE DIVERSE
OPZIONI IN CAMPO
LAVORATIVO

Sono, ho, posso
(5 minuti)

I  M I E I  O B I E T T I V I
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ATTIVITÀ
Chiedi agli studenti: «Se aveste le capacità necessarie e la possibilità, quale lavoro vi

piacerebbe fare?» Mentre pensano alla risposta, dì loro di guardare alla lista di categorie

professionali a pagina 9 del Libro di esercizi del partecipante. Quindi completa i

seguenti passi:

Passi

1. Chiedi agli studenti di scegliere la categoria che meglio descrive il lavoro che
vorrebbero fare.

2. Invitali a trovare sulla parete il poster corrispondente e a fermarvisi accanto.

3. Dal poster, fai loro scegliere una o due specifiche occupazioni che più li interessano
all’interno della categoria; dì loro di scriverle nell’apposito spazio alla pagina 9 del
loro libro, di descrivere la natura del lavoro che pensano ciascuna di esse richieda e
di spiegare perché quel lavoro li interessa.

4. Quando tutti hanno finito, dai loro una copia (se disponibile) del materiale sulle
diverse prospettive professionali e invitali a trovare le pagine relative al lavoro
che hanno scelto. Chiedi agli studenti di trovare sullo stesso materiale le risposte
alle domande seguenti e di scrivere le risposte a pagina 9. (Potresti assegnare
questo passo come compito a casa).

• Questo tipo di occupazione è in crescita, stabile o in declino?

• Qual è lo stipendio medio per questo lavoro?

Valutazione

Domanda ai partecipanti da quali altre fonti, oltre al materiale visionato, possono

ottenere informazioni sui diversi tipi di lavoro. Scrivi le risposte alla lavagna. Aiuta

gli studenti a comprendere che spesso la migliore fonte di informazioni in questi casi

sono proprio le persone che svolgono quel lavoro.

Poni le seguenti domande:

• Questa attività vi ha aiutati a chiarire le vostre mete di lavoro?

• Avete scoperto di quali capacità avete bisogno?

• In base alle informazioni raccolte sino a qui, la scelta di questo lavoro ritenete

sia la migliore per voi?

Ricorda ai partecipanti che il Padre celeste ci aiuta quando dobbiamo prendere questo

genere di decisioni. Egli vuole metterci in condizioni di usare i nostri talenti per aiutare

gli altri, di guadagnare a sufficienza per mantenere le nostre famiglie e di essere felici.

Prospettive
lavorative
(20 minuti)

Scopo

Aiutare i partecipanti a
scoprire quali campi
professionali li interessano,
le relative prospettive a
lungo termine e le retribu-
zioni medie del settore.

Materiale occorrente

I poster delle categorie
professionali (appendili
prima dell’inizio della
lezione) e il materiale
sulle prospettive di lavoro,
se disponibile presso il
centro di collocamento.

10
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ATTIVITÀ

Passi

1. Invita gli studenti ad andare allo schema di pagina 10 «Requisiti per svolgere il
tuo lavoro», sul Libro di esercizi del partecipante.

2. Invitali a utilizzare il materiale sulle prospettive professionali per riempire lo
schema, elencando nelle rispettive colonne le capacità, l’istruzione e l’esperienza
necessari per il lavoro scelto.

3. Invitali a barrare il riquadro di ogni requisito che possiedono già.

Dai loro dai 5 ai 10 minuti per completare l’attività.

Valutazione

Poni agli studenti le seguenti domande:

• Che cosa avete imparato da questa attività?

• Questa attività vi ha aiutati a chiarire che cosa vi occorre per raggiungere le

vostre mete di lavoro?

Introduci la prossima sezione dicendo ai partecipanti che ora che hanno scoperto i

requisiti necessari per il lavoro che hanno scelto, devono iniziare a fissare degli

obiettivi a breve e a lungo termine per ottenere quelle capacità, quell’istruzione e

quella pratica che servono.

ATTIVITÀ
Metti in evidenza che chi lavora in un’azienda può fornire una quantità di informazioni

su quell’azienda che spesso non si riuscirebbero a trovare altrove. Queste informazioni

saranno preziose per il raggiungimento degli obiettivi dei tuoi studenti. Fai riempire ai

partecipanti la tabella «Persone da contattare per avere ulteriori informazioni» a pagina

10 del libro di esercizi. (Se non vengono loro in mente singole persone, possono elen-

care nomi di organizzazioni o compagnie). Incoraggia gli studenti a usare le domande

suggerite sul libro di esercizi quando parleranno con queste persone.

ATTIVITÀ
Annuncia ai partecipanti che ora utilizzeranno quello che sanno della professione

che hanno scelto per fissare obiettivi a lungo e a breve termine. Invitali a rispondere

alle domande di pagina 11 del Libro di esercizi del partecipante, spiegando che la

risposta alla domanda 2 dovrebbe essere un obiettivo a breve termine che servirà a

raggiungere l’obiettivo a lungo termine (risposta 1).

Valutazione

Chiedi agli studenti: «In che modo il vostro obiettivo a breve termine vi aiuterà a

raggiungere quello a lungo termine?»

4. STABILIRE DELLE METE
IN CAMPO LAVORATIVO
(5 minuti)

Scopo

Aiutare i partecipanti a fissare
delle mete a lungo e a breve
termine in campo lavorativo

Persone da
contattare per
avere ulteriori
informazioni
(5 minuti)

Scopo

Aiutare i partecipanti a
individuare persone da
contattare che possono
fornire loro ulteriori
informazioni riguardo al
lavoro che hanno scelto

Requisiti per
svolgere il
proprio lavoro
(15 minuti)

Scopo

Aiutare i partecipanti a
stabilire di quali capacità,
istruzione ed esperienza
hanno ancora bisogno per
il lavoro che hanno scelto
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ATTIVITÀ
Spiega ai partecipanti che in questa attività si serviranno di alcune delle informazioni

che hanno scritto sul loro stemma araldico per preparare dichiarazioni «Io in trenta

secondi»: dichiarazioni di due-quattro frasi per trasmettere rapidamente importanti

informazioni di sé ai potenziali datori di lavoro. Sii preparato a fare una tua dichiara-

zione «Io in trenta secondi» oppure usa uno degli esempi delle pagine 11 e 12 del libro

di esercizi. Spiega come si usano le informazioni dello stemma per creare una dichia-

razione «Io in trenta secondi». Fai rilevare che una buona dichiarazione è quella incen-

trata sulle caratteristiche e sui risultati più pertinenti a un certo ambito lavorativo. Di

conseguenza, le dichiarazioni che creeranno gli studenti dipenderanno dai loro obiettivi

e dalle esigenze dell’ambito professionale a cui aspirano.

Passi

1. Lascia ai partecipanti 10-15 minuti per scrivere 2 dichiarazioni «Io in trenta secondi»
a pagina 12 del libro di esercizi. (Passa in mezzo a loro e assicurati che tutti abbiano
capito come si fa).

2. Dopo 15 minuti, chiedi agli studenti di esercitarsi singolarmente a ripetere a voce
alta le loro dichiarazioni per un paio di minuti.

3. Quindi invita ciascuno studente a esporre la propria dichiarazione ad almeno altri
quattro partecipanti. (Lascia 10-15 minuti per questa parte dell’attività). Assicurati
che prima di tutto si presentino, si stringano la mano e mantengano il contatto
visivo (oppure un’espressione formale di saluto).

Discussione e valutazione

Ricorda ai partecipanti che il segreto per fare una buona dichiarazione «Io in trenta

secondi» è tenerla breve e mettere in luce solo gli aspetti più pertinenti per la persona

o l’organizzazione con cui si sta parlando.

Poni agli studenti le seguenti domande:

• Quali informazioni utili avete imparato su qualche altro partecipante al corso?

(Spiega che sapere queste cose gli uni degli altri servirà quando inizieranno a

fare networking nella prossima lezione).

• Che cosa hai imparato da questa attività riguardo a come presentarti a un

potenziale datore di lavoro?

ATTIVITÀ
Spiega ai partecipanti che in questa attività essi metteranno insieme le cose che

hanno imparato nelle attività precedenti per formulare un piano d’azione per rag-

giungere gli obiettivi.

Passi

1. Invita gli studenti ad andare alla pagina 13 del Libro di esercizi del partecipante.

2. Chiedi loro di riempire la prima colonna con le capacità, l’istruzione e l’esperienza
necessari per raggiungere i loro obiettivi di lavoro. (Se hanno compilato lo schema
di pagina 10, possono inserire nell’elenco i requisiti che non hanno barrato).

6. FARE UN PIANO CHE
AIUTI A RAGGIUNGERE
I PROPRI OBIETTIVI
(5–10 minuti)

Scopo

Dare ai partecipanti
l’opportunità di formulare
piani specifici per raggiungere
i loro obiettivi

5. SCRIVERE LE
DICHIARAZIONI
«IO IN 30 SECONDI» 
(30 minuti)

Scopo

Aiutare i partecipanti a
creare dichiarazioni che for-
niscano una presentazione
sintetica ma esauriente di
sé e delle proprie capacità

12
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3. Chiedi ai partecipanti di formulare piani di azione specifici per sviluppare quelle
capacità, o per conseguire l’istruzione o l’esperienza richieste. Quindi chiedi loro
di scriverli nella seconda colonna.

4. Ricorda ai tuoi studenti che tutti abbiamo bisogno dell’aiuto degli altri per rag-
giungere i nostri obiettivi. Invita i partecipanti ad elencare nella terza colonna i
nomi di guide, istruttori, persone che già lavorano in quel campo, o altre risorse
che possano servire a ottenere ciascun requisito scritto nella prima colonna.

5. Invitali a stabilire una data entro la quale ottenere quel requisito.

Valutazione

Chiedi agli studenti come pensano che questa attività li aiuterà a raggiungere gli

obiettivi. Cogli l’occasione per ribadire che le persone spesso si rivelano la nostra

migliore risorsa e che tutti ne conosciamo diverse che ci possono essere d’aiuto.

ATTIVITÀ
Aiuta gli studenti a comprendere che i loro piani d’azione non saranno completi se

non prevedono anche come aiutare gli altri. Si sentiranno meglio a chiedere l’aiuto

di qualcuno, se essi stessi sono disposti a offrire i loro talenti e le loro risorse. Metti

in risalto il fatto che il servizio è un principio eterno e che più serviamo, più il Padre

celeste ci può benedire.

Chiedi alla classe di scrivere a pagina 13 del Libro di esercizi del partecipante cose

specifiche che possono fare per aiutare gli altri. Se non sanno come fare, avvia una

discussione di gruppo per far venire delle idee a questo riguardo.

ATTIVITÀ
Molti pensano di avere le qualità necessarie per trovare un lavoro, ottenere un finan-

ziamento o mettersi in proprio. Tuttavia, la maggior parte di loro si concentra solo

sugli annunci o sugli altri canali di ricerca, solitamente in maniera inefficace. Aiuta i

partecipanti a comprendere che la capacità di fare networking, di sostenere colloqui e

di negoziare sarà importantissima per loro.

Rimanda gli studenti alla tabella di pagina 14 del libro di esercizi dove sono elencate

alcune capacità indispensabili per trovare lavoro, entrare in una scuola, ottenere un

finanziamento o mettersi in proprio. Spiega brevemente come le informazioni contenute

nelle prossime lezioni del corso li aiuteranno a sviluppare ciascuna di queste capacità.

Annuncia alla classe le date e gli orari delle prossime tre lezioni così che li scrivano

sulla tabella. Incoraggiali a considerare come una priorità la loro partecipazione

all’intero corso.

7. IN CHE MODO IL
RESTO DEL CORSO
POTRÀ AIUTARE I
PARTECIPANTI
(5 minuti)

Scopo

Incoraggiare i partecipanti a
frequentare le altre tre lezioni
del Corso sulla carriera

Stabilire che cosa
si può fare per
aiutare gli altri
(5 minuti)

Scopo

Incoraggiare i partecipanti a
condividere i loro talenti e le
loro risorse

13



C O R S O  S U L L A C A R R I E R A

DISCUSSIONE (COME OTTENERE L’AIUTO DIVINO)
Chiedi a uno studente di leggere Alma 34:24–27. Commenta questi versetti con la

classe, ricordando loro che Dio è il nostro miglior compagno ed è ansioso di vedere il

nostro successo. Tutti possiamo pregarLo costantemente per ricevere guida e sostegno.

Il nostro valore è inestimabile ed ognuno ha dentro di sé il potere di avere successo, sia

materiale che spirituale.

DISCUSSIONE
(Aspetta a tenere questa discussione di classe alla fine del prossimo capitolo,

«Le mie risorse», se hai in programma di trattarlo lo stesso giorno di questo capitolo).

Ripassa con i partecipanti quello che hanno realizzato in questa lezione:

• Creato uno stemma araldico, che contiene informazioni che potranno utilizzare

per fare ottime impressioni.

• Creato un elenco di capacità da usare negli incontri con i potenziali datori di

lavoro o clienti, o nei colloqui di ammissione nelle scuole.

• Esplorato diverse opzioni in campo lavorativo.

• Individuato i requisiti necessari per agire con successo.

• Stabilito delle mete di lavoro.

• Scritto dichiarazioni «Io in trenta secondi».

• Elaborato alcuni piani d’azione.

• Stabilito come aiutare gli altri.

Metti in risalto il potere e il valore del piano che hanno sviluppato e la necessità

di portarlo a termine. Incoraggia i partecipanti a fare le seguenti cose prima della

prossima lezione:

• Ripassare gli obiettivi e i piani.

• Pregare il Padre celeste per ricevere guida.

• Contattare le persone o le organizzazioni dell’elenco fatto a pagina 10.

• Esercitarsi con le dichiarazioni «Io in trenta secondi» e svilupparle ulteriormente.

• Iniziare a eseguire i piani d’azione.

• Iniziare a eseguire i piani per aiutare gli altri.

Nota: Se anche il capitolo «Il rapporto con le mie risorse» farà parte del prossimo

incontro, chiedi ai partecipanti di portare con sé esempi di curricula o di domande di

assunzione che hanno utilizzato di recente. Inoltre, ricorda loro di venire vestiti

come se andassero ad un vero colloquio di lavoro.

Concludi con la tua testimonianza e una preghiera.

Riepilogo e
conclusione
(5 minuti)

ALMA 34:24-27
(5 minutes)

14
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RISORSE
Le mie

«Io, il Signore, ho steso i cieli e ho costruito la terra, vera opera delle

mie mani; e tutte le cose che vi si trovano sono mie.

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

Poiché la terra è piena e c’è abbastanza e d’avanzo; sì, io ho preparato

ogni cosa e ho dato ai figlioli degli uomini di essere arbitri di se stessi».

Dottrina e Alleanze 104:14–15, 17



LE MIE RISORSE
SCOPO
I partecipanti impareranno a trovare offerte di lavoro, scuole, programmi di sviluppo

per la piccola impresa ed altro, utilizzando una varietà di strumenti e risorse.

DURATA
1 ora e 30 minuti

PREPARAZIONE PER LA LEZIONE
• Porta delle copie di Corso sulla carriera: Libro di esercizi del partecipante (uno

per ciascuno studente che non l’abbia ricevuto alla lezione precedente; disponi-

bile presso il locale centro di collocamento o tramite il Centro distribuzione

[articolo numero 35163 160]).

• Porta delle matite (una per ogni studente).

• Porta degli elenchi telefonici (se possibile uno per ciascun partecipante).

• Porta delle Guide alle risorse, a cura dei Servizi di collocamento (se possibile una

copia per ciascun partecipante; disponibili presso il locale Centro di collocamento

o unità della Chiesa).

• Se disponete dell’accesso a Internet, prepara i computer in modo che gli studenti

possano collegarsi rapidamente.

• Porta i seguenti poster e appendili nella stanza prima dell’inizio della lezione:

«Le mie risorse» (2.1). (Disponibile tramite il Centro distribuzione [articolo

numero 36887 160]).

CHE COSA PORTERANNO A CASA I PARTECIPANTI DA QUESTA LEZIONE
• Un elenco della loro personale rete di conoscenze, che includa nomi di persone

e possibili contatti dall’elenco telefonico

• Informazioni sui finanziamenti

• Informazioni sulle risorse fornite dalla Chiesa

• Moduli per seguire e valutare i contatti e i colloqui

16 C O R S O  S U L L A C A R R I E R A
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LE MIE RISORSE
SCHEMA DELLA LEZIONE
1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Benvenuto, preghiera e ripasso

Poster «Le mie risorse» e sintesi della lezione

Dove le persone trovano lavoro

2. Costruire un network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Definizione di Network

Elenco della rete di conoscenze o network

Elenchi telefonici

Facoltativo: Sei tipi di aiuto finanziario durante gli studi

Risorse della Chiesa e della comunità

3. Contattare le risorse quotidianamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Moduli di contatti telefonici

Le sette regole per un networking di successo

Riepilogo e conclusione
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LE MIE RISORSE
SINTESI DELLA LEZIONE

Ciclo dell’autosufficienza

18 C O R S O  S U L L A C A R R I E R A

Una volta identificati con successo i propri obiettivi, il secondo passo del Ciclo

dell’autosufficienza consiste nell’individuare le risorse che conducono una persona

a trovare potenziali datori di lavoro, scuole, oppure a mettersi in proprio.

In questa lezione aiuterai gli studenti a imparare:

• Dove si trova più spesso il lavoro.

• Che cosa è un network.

• Come sviluppare il loro network.

• Come tenere traccia delle loro risorse.

Per ulteriori informazioni utili a presentare il materiale di questo capitolo, consulta i

seguenti testi:

Debra L. Angel and Elisabeth E. Harney, No One Is Unemployable: Creative

Solutions for Overcoming Barriers to Employment (1997)

Richard Nelson Bolles, What Color Is Your Parachute?

OBIETTIVI

INTERAZIONE

SUCCESSO RISORSE
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(Nota: se tratti questo capitolo lo stesso giorno del precedente «I miei obiettivi», inizia
direttamente con il poster «Le mie risorse» e la sintesi della lezione). Dai il benvenuto
alla classe e inizia la lezione con una preghiera. Se vi sono partecipanti che non erano
presenti alla sessione precedente, chiedi agli altri studenti di presentarsi con le loro
dichiarazioni «Io in trenta secondi». Quindi, chiedi ai nuovi arrivati di presentarsi
dicendo il loro nome, perché sono lì, che cosa sperano di realizzare partecipando al
corso, e qualcosa della loro storia lavorativa (massimo 30 secondi ciascuno).

Ripassa brevemente i punti principali della lezione precedente, come il Ciclo dell’auto-

sufficienza, lo stemma araldico, le dichiarazioni «Io in tenta secondi», gli obiettivi e i

piani formulati.

DISCUSSIONE
Chiedi a uno studente di leggere Dottrina e Alleanze 104:17 dal poster «Le mie

risorse» (2.1). Commenta con la classe le seguenti domande:

• In che modo il Signore provvede ai Suoi figli?

• Come si può applicare la frase «la terra è piena, e c’è abbastanza e d’avanzo»

alla ricerca del lavoro (o per un corso di studi o l’inizio di un’attività in proprio)?

• In che modo siamo «arbitri di [noi] stessi»?

• Che cosa ci impedisce di raggiungere ciò che il Padre celeste vuole che

raggiungiamo? (Sottolinea che spesso noi non sappiamo dove cercare aiuto).

Spiega ai partecipanti che lo scopo di questo capitolo è mostrare loro dove cercare

aiuto. In questa lezione aiuterai gli studenti a imparare:

• Quali risorse hanno a disposizione e quali di queste sono più utili.

• Il valore e l’importanza del networking.

• Che essi possiedono già una rete di conoscenze.

• Come allargare la rete di conoscenze che hanno già.

Poster «Le mie
risorse» e sintesi
della lezione
(5 minuti)

Benvenuto,
preghiera e
ripasso

1. INTRODUZIONE
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DISCUSSIONE
Domanda agli studenti: «Dove avete cercato lavoro?» Scrivi le risposte alla lavagna.

Quindi disegna la seguente tabella.

Risorsa Lavori ottenuti

Annunci pubblicati 14%

Agenzie per il lavoro 13%

Networking 36%

Potenziali datori di lavoro 30%

Altre 8%

Source: J. Michael Farr, Mike Farr’s Online Get a Job Workshop, ww.jistworks.com/jstips.htm
(2001)

Metti in rilievo che, in media, una percentuale relativamente bassa di lavori viene

trovata tramite gli annunci pubblicati; la fonte più proficua è il networking.

Domanda ai partecipanti: «Date queste statistiche, come potete sfruttare nel modo

migliore il vostro tempo e darvi le migliori possibilità di riuscire a trovare lavoro?»

Aiuta gli studenti a comprendere che dovrebbero concentrare i loro sforzi sulle risorse

più produttive, senza però ignorare le altre. Trovare lavoro dipende dall’uso di tutte le

risorse disponibili. In più posti presenteranno domanda di assunzione, più chiamate

faranno, più tempo passeranno a cercare e più probabilità avranno di successo. Ricorda

loro, comunque, di mantenere la ricerca focalizzata ai loro specifici obiettivi di lavoro.

Spiega che poiché una così alta percentuale di lavori si trova grazie al networkig,
per la maggior parte della lezione impareranno a costruire un network.

DISCUSSIONE
Scrivi la parola network alla lavagna e chiedi ai partecipanti che cosa significa.

Spiega loro che un network consiste di una rete di persone che conoscono, le quali

possono sia aiutarli direttamente sia indirizzarli a qualcun altro che abbia maggiori

informazioni. Nel momento in cui essi contattano queste persone e chiedono loro

idee e nomi di conoscenti, hanno incominciato a fare «networking».

Chiedi ai partecipanti:

• Perché pensi che il networking sia una risorsa così efficace? (Spiega che, tra le

altre cose, il networking permette di scoprire il mercato nascosto del lavoro, ossia

tutte quelle offerte che non finiscono sugli annunci, o quelle posizioni che stanno

per diventare disponibili. Vedi le pagine vii–viii di questo manuale per un breve

ripasso delle ragioni per le quali si trovano più lavori tramite il networking).

Definizione
di Network
(10 minuti)

Scopo

Spiegare ai partecipanti il
concetto di networking e
mostrare loro che essi già
possiedono una rete di
conoscenze che possono
cominciare ad allargare

2. COSTRUIRE
UN NETWORK

Dove le persone
trovano lavoro 
(5 minuti)

Scopo

Mostrare ai partecipanti quali
risorse conducono alla per-
centuale più alta di impiego

20 C O R S O  S U L L A C A R R I E R A
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• Perché un datore di lavoro preferirebbe assumere una persona che gli viene

indirizzata?

• Chi può esservi maggiormente utile nella costruzione di un network?

Sottolinea che quando i partecipanti costruiscono il loro network dovrebbero pensare a:

• Persone che sanno qualcosa del campo lavorativo scelto dal partecipante.

• Persone che ne conoscono altre che hanno queste informazioni.

• Persone che conoscono molte altre persone.

Spiega che fare networking è utile anche quando si cercano opportunità di studio o

di lavoro autonomo poiché aiuta a trovare finanziamenti o una guida per la piccola

impresa.

Indica ai partecipanti che essi possiedono già la base di un solido network e che esso ha

il potenziale per allargarsi più di quanto pensino, perché ogni persona che conoscono

può conoscerne un’altra che possiede informazioni utili. Ad esempio, i membri della

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni hanno una consolidata rete di inse-

gnanti familiari e visitatrici, membri del quorum o della Società di Soccorso e membri

del vescovato.

ATTIVITÀ
Spiega ai tuoi studenti che il primo passo per costruire un network è fare un elenco

delle persone che conoscono.

Passi

1. Invita gli studenti ad andare all’elenco di pagina 17 del Libro di esercizi 
del partecipante.

2. Lascia loro 5 minuti per scrivere quanti più nomi possibile nella colonna «Nome
della risorsa». Spiega che possono partire dai nomi che hanno messo nel loro piano
d’azione a pagina 13. Se hanno difficoltà a pensare ad altri nomi, rimandali alla
lista di categorie di pagina 16 del libro di esercizi.

3. Trascorsi i 5 minuti, dai il tempo agli studenti di scrivere i numeri di telefono,
gli indirizzi di casa o di posta elettronica delle persone che hanno elencato.

4. Invitali a compilare la colonna «Priorità» con una A (se la persona probabilmente è
in grado di aiutarli direttamente), una B (se la persona potrebbe aiutarli direttamente)
una C (se la persona può aiutarli indirettamente).

5. Conta quanti nominativi ha trovato ciascuno studente e scrivi il totale alla lavagna.

Chiedi se qualcuno ha messo in elenco il nome di un altro partecipante. Metti in luce

il fatto che essi possono diventare una risorsa l’uno per l’altro.

Elenco della rete
di conoscenze
(15–20 minuti)

L E  M I E  R I S O R S E



C O R S O  S U L L A C A R R I E R A

ATTIVITÀ
Domanda agli studenti: «Quanti di voi hanno mai pensato di usare l’elenco del tele-

fono come strumento di networking?» Spiega che gli elenchi locali sono un prezioso

strumento per trovare informazioni sulle aziende del posto. Se essi impareranno a

effettuare contatti efficaci, l’elenco telefonico potrebbe diventare la maggiore fonte

di contatti utili.

Prima di iniziare questa attività, potresti sottolineare che in molti paesi le piccole

aziende offrono maggiori possibilità di impiego delle grandi imprese. Ad esempio,

negli Stati Uniti il 55% dei posti di lavoro proviene da aziende con meno di 100 lavo-

ratori, secondo lo U.S. Bureau of Labor Statistics [Dipartimento governativo di stati-

stica del lavoro] (Covered Employment and Wages bulletin [2001]). Spiega che

sebbene le grandi compagnie spesso offrano maggiori vantaggi dal punto di vista dei

benefit, lavorare in una piccola impresa offre altri vantaggi, quali, ad esempio, mag-

giori possibilità di carriera. Ricorda ai partecipanti di non limitarsi a cercare solo

aziende grandi e conosciute quando consultano gli elenchi.

Passi

1. Dai un elenco telefonico a ciascuno studente. (Se non ce ne sono abbastanza per
tutti, dividi la classe in gruppi e dai un elenco ad ogni gruppo; se possibile metti
insieme studenti con interessi simili).

2. Se l’elenco ne è provvisto, invita i partecipanti ad usare l’indice per categorie per
trovare quelle categorie di aziende o di scuole che potrebbero fare al caso loro.

3. Lascia 5 minuti agli studenti per scrivere il maggior numero di categorie di
aziende o di scuole nello spazio apposito a pagina 18 del libro di esercizi.

4. Lascia loro altri 5 minuti per trovare sull’elenco telefonico fino a tre aziende o
scuole per ciascuna di queste categorie. Invitali ad aggiungere i nomi trovati ed i
recapiti sul loro elenco della rete di conoscenze. (Se l’elenco fatto a pagina 17 del
libro di esercizi è già pieno, invitali a usare un altro foglio).

5. Aggiungi la somma delle risorse trovate dagli studenti in questa attività al totale
sulla lavagna.

Valutazione

Poni agli studenti le seguenti domande:

• Questa attività vi ha aiutato a individuare risorse di cui non eravate consapevoli?

• Riuscite a pensare a qualche altra risorsa che vi potrebbe servire per allargare il
vostro network?

Tieni questa parte della lezione se l’interesse dei partecipanti è rivolto all’istruzione
e alla formazione. Diversamente, passa a «Risorse della Chiesa e della comunità»
a pagina 24.

Facoltativo:
Sei tipi di
aiuto finanziario
durante gli studi
(5 minuti)

Elenchi telefonici
(20 minuti)

Scopo

Aiutare i partecipanti a
utilizzare gli elenchi telefonici
per individuare possibili 
datori di lavoro nel campo
professionale da loro scelto.

Materiale occorrente

Elenchi telefonici (se possibile
il numero sufficiente per tutti 
i partecipanti) Se tutti i
partecipanti stanno cercando
lavoro nello stesso settore,
potreste ricercare quella
voce sull’elenco per
categorie delle aziende.
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DISCUSSIONE
Illustra agli studenti i seguenti tipi di aiuto finanziario a disposizione di chi frequenta

corsi di studio.

1. Lavoro e studio. È preferibile cercare un lavoro che abbia a che fare con quello
che si sta studiando.

2. Programmi di studio e lavoro nelle università. Alcuni istituti assumono personale
studentesco in cambio di agevolazioni sulle rette, sui libri di testo o sull’alloggio.

3. Sovvenzioni. Molte scuole, amministrazioni pubbliche e altri enti, finanziano
sovvenzioni per studenti meno abbienti o particolarmente meritevoli. Alcune
sovvenzioni sono in denaro, ma il più delle volte vengono erogate sotto forma
di riduzioni sui costi scolastici, come le rette, i libri di testo o l’alloggio.

4. Borse di studio. Generalmente, le borse di studio vengono assegnate in base
all’eccellenza o al merito in ambito scolastico, sportivo, alle doti di leadership e
così via. Possono venire assegnate dalla scuola stessa, da organizzazioni di servizi
o associazioni private, o da altri soggetti. Studi condotti in molti paesi dimostrano
che di tutte le borse di studio disponibili migliaia vanno perdute perché nessuno
ne ha fatto richiesta. Molti non sono a conoscenza di tutte le borse di studio dis-
ponibili. Per maggiori informazioni, gli studenti possono parlare con lo staff e gli
specialisti dei Servizi di collocamento.

5. Rimborsi per fini di studio. Molte aziende e strutture rimborsano la partecipazione
dei propri dipendenti o dei futuri dipendenti a corsi scolastici, seminari, workshop e
corsi di specializzazione e di aggiornamento, per migliorare le competenze del pro-
prio personale. Alcune aziende, inoltre, offrono un servizio di formazione gratuita per
poi assumere le persone così formate per un determinato periodo di tempo. Ad esem-
pio, in alcuni paesi l’esercito paga l’addestramento di un individuo che vuole servire
nelle forze armate. Alcune comunità, poi, si accollano le rette di uno studente di
medicina in cambio dell’impegno di quest’ultimo a esercitare la professione nella
comunità una volta laureato.

6. Prestiti per lo studio. Gli studenti o i loro genitori possono richiedere prestiti per lo
studio agli istituti, alle banche e allo Stato. Questi prestiti vengono erogati ad un
tasso di interesse inferiore e il pagamento degli interessi viene differito fino al com-
pletamento degli studi. La Chiesa ha istituito il Fondo perpetuo per l’educazione
(PEF) come programma di prestiti per i fedeli attivi dai 18 ai 30 anni dei paesi in
via di sviluppo. Si può ricorrere ai prestiti del Fondo dopo che si sono utilizzate
tutte le altre fonti di finanziamento. I partecipanti possono contattare, al riguardo,
il direttore dell’istituto di religione locale del Sistema educativo della Chiesa.
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DISCUSSIONE
Spiega ai partecipanti che vi sono molte risorse nella Chiesa e nella comunità che

possono diventare parte del loro network.

Discutete insieme delle risorse disponibili tramite la Chiesa nella vostra zona, come,

ad esempio:

• Gli specialisti per l’impiego di rione e di palo, che possono dare informazioni

preziose su come trovare lavoro nella vostra regione (si possono chiedere al

vescovo i loro nomi).

• Il personale dei Servizi di collocamento, che distribuisce guide alle risorse e

altro materiale formativo.

• Il sito Provident Living all’indirizzo www.providentliving.org.

Discutete insieme delle risorse offerte dalla vostra comunità, come, ad esempio:

• Programmi di inserimento al lavoro attuati da università, istituti commerciali,

sindacati, istituti tecnici e scuole secondarie.

• Fiere del lavoro o pubblicazioni di offerte di lavoro.

• Contratti a progetto e internato che spesso diventano il primo passo verso

l’assunzione a tempo pieno.

ATTIVITÀ (FACOLTATIVO)

Passi

1. Distribuisci le guide alle risorse (dividendo la classe in gruppi, se necessario),
oppure fai collegare gli studenti al sito www.providentliving.org.

2. Chiedi loro di individuare risorse che potrebbero servire a raggiungere i loro
obiettivi.

3. Lascia 5 minuti per scrivere sul loro elenco delle conoscenze le risorse che trovano.
(Se questo è già pieno, invitali a usare un altro foglio).

4. Aggiungi la somma delle risorse trovate dagli studenti in questa attività al totale
sulla lavagna.

Ricorda ai partecipanti di prendere contatto presto con queste risorse.

Aiuta gli studenti a comprendere che avere una vasta rete di conoscenze di per sé
non garantisce il successo. Per raggiungere i loro obiettivi di lavoro, devono
contattare dei nominativi ogni giorno e in modo efficace.

ATTIVITÀ

Passi

1. Invita gli studenti a trovare i moduli di contatti telefonici alla pagina 20 del
Libro di esercizi del partecipante.

Moduli di
contatti telefonici
(5 minuti)

3. CONTATTARE
LE RISORSE
QUOTIDIANAMENTE

Risorse della
Chiesa e della
comunità
(15 minuti)

Scopo

Far conoscere ai partecipanti
le risorse della Chiesa (come
le guide alle risorse) e nella
comunità.

Materiale occorrente

Guide alle risorse, a cura dei
Servizi di collocamento (dis-
ponibili presso il locale
Centro di collocamento della
Chiesa o il proprio
rione/ramo) oppure (se dis-
ponibile) l’accesso al sito
www.providentliving.org
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2. Invitali a scegliere due nominativi con priorità A dal loro elenco di conoscenze e a
scriverli nei due moduli di contatti telefonici a pagina 20. (Avvertili che i moduli
di pagina 21 servono solo per fare le fotocopie).

Spiega che alla fine dovranno riempire un modulo di contatto telefonico per ciascun

nominativo della loro rete.

DISCUSSIONE
Ricorda ai partecipanti che trovare un impiego è un lavoro a tempo pieno, soprattutto

per coloro che sono disoccupati. Incoraggiali a ottimizzare i loro sforzi fissando

obiettivi giornalieri, che includano:

• Contattare ogni giorno almeno 10 persone (3 per chi è in cerca di opportunità

nel campo dell’istruzione).

• Ottenere da ogni persona contattata due nuovi riferimenti (che possono essere

aggiunti all’elenco delle conoscenze e in due nuovi moduli di contatto telefonico).

• Fissare almeno due incontri faccia a faccia al giorno.

Durante ciascuna telefonata, i partecipanti dovrebbero annotare quante più informa-

zioni possibili riguardo a ciò di cui hanno parlato, a cosa possono fare come attività

di controllo e ai nuovi riferimenti ricevuti.

Spiega ai partecipanti che i due incontri faccia a faccia giornalieri non devono neces-

sariamente essere colloqui di lavoro ufficiali; possono essere occasioni informali per

conoscersi e raccogliere nuove informazioni.

DISCUSSIONE
Discuti con i tuoi studenti le seguenti direttive e fai rilevare che dovrebbero tenerle a

mente quando contattano una risorsa:

1. Sapere perché stanno contattando quella persona e in che modo questa può aiutarli.
Non limitarsi a chiedere per un lavoro, ma chiedere anche informazioni e idee.

2. Fare un’ottima prima impressione (come fare sarà trattato nella prossima lezione).

3. Apprendere qualcosa da ogni contatto.

4. Ottenere due riferimenti da ogni contatto.

5. Contattare ogni nuovo riferimento ottenuto.

6. Scrivere lettere di ringraziamento ad ogni persona contattata.

7. Tenere un elenco aggiornato delle attività di controllo. Rispondere alle chiamate
ricevute e inviare la corrispondenza, i curricula o le altre informazioni promesse

Invita i partecipanti a trovare i moduli di valutazione dei colloqui e degli incontri

alle pagine 22 e 23 del Libro di esercizi del partecipante. Spiega che dovrebbero fare

varie fotocopie di questi moduli e riempirne uno dopo ciascun incontro o colloquio.

Le sette regole
per un networking
di successo
(10 minuti)

L E  M I E  R I S O R S E
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DISCUSSIONE
(Se questa lezione segue nello stesso giorno quella su «I miei obiettivi», tieni anche

la discussione di pagina 14. Se esponi il prossimo capitolo, «Il mio rapporto con le

risorse», lo stesso giorno di questo, rimanda la discussione alla fine della prossima

lezione).

Fai riferimento ancora una volta al numero scritto alla lavagna di risorse individuate

dai partecipanti in questa lezione. Ribadisci che ognuno di loro può considerare gli

altri come parte del proprio network.

Chiedi agli studenti che cosa hanno imparato da questa lezione. Le risposte dovreb-

bero comprendere:

• Dove le persone solitamente trovano lavoro.

• Che cosa è il networking e perché è importante.

• Vari metodi per sviluppare una rete di conoscenze.

• Le sette regole per un networking di successo.

• Come tenere traccia delle risorse.

Questo è un buon momento per incoraggiare i partecipanti a partecipare a un gruppo

di lavoro. Spiega che un gruppo di lavoro consiste di due o più persone che si incon-

trano per darsi reciproco sostegno nella ricerca di occupazione, di istruzione o di

opportunità di lavoro autonomo. Se si tengono già questi gruppi di lavoro nella tua

zona, incoraggiali a partecipare non appena avranno completato il corso.

Incoraggia i partecipanti a fare le seguenti cose prima della prossima lezione:

• Pregare il Padre celeste per ricevere guida.

• Continuare a individuare persone da aggiungere all’elenco della loro rete di

conoscenze.

• Contattare 10 persone ogni giorno.

• Compilare i moduli di contatti telefonici e di valutazione dei colloqui e degli

incontri che trovano sul Libro di esercizi del partecipante.

Ricorda agli studenti di venire alla prossima lezione vestiti come se andassero ad un

colloquio. Chiedi, inoltre, di portare con sé copie del curriculum vitae o delle

domande di assunzione che hanno utilizzato di recente.

Suscita interesse per la prossima lezione, «Il mio rapporto con le risorse», anticipando

ai partecipanti che impareranno a contattare efficacemente le risorse e a ben presentarsi

agli incontri e ai colloqui.

Concludi con la tua testimonianza e una preghiera.

Riepilogo e
conclusione
(5 minuti)
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IL MIO RAPPORTO
CON LE RISORSE
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SCOPO
I partecipanti impareranno a ottenere colloqui su appuntamento e a sostenerli effica-

cemente. Impareranno anche a presentarsi bene per iscritto e come dar seguito ai

loro colloqui.

DURATA
4–5 ore

PREPARAZIONE PER LA LEZIONE
• Porta delle copie di Corso sulla carriera: Libro di esercizi del partecipante

(uno per ciascuno studente che non l’abbia ancora ricevuto; disponibili presso

il Centro di collocamento più vicino o tramite il Centro distribuzione [articolo

numero 35163 160]).

• Porta delle matite (una per ogni studente).

• Porta i seguenti poster e appendili nella stanza prima dell’inizio della lezione:

«Il mio rapporto con le risorse» (3.1). (Disponibile tramite il Centro distribu-

zione [articolo numero 36887 160]).

• Prepara la tua personale dichiarazione d’effetto (vedi le pagine 32–33).

• Se possibile: porta uno o più telefoni che i partecipanti possano utilizzare per

chiamare i nominativi dei loro elenchi di conoscenze.

• Se possibile: porta una videocamera, un televisore e un videoregistratore;

oppure un registratore a cassette.

• Fai sufficienti fotocopie dei facsimile di domanda di assunzione e di curriculum

vitae alle pagine 45–57. (Il numero dipenderà da quello che serve maggiormente

agli studenti).

• Porta fogli di carta bianchi e graffette.

CHE COSA PORTERANNO A CASA I PARTECIPANTI DA QUESTA LEZIONE
• Dichiarazioni d’effetto

• Le domande da fare in un colloquio a scopo informativo

• Scalette scritte per chiamare le persone del loro network

• Esempi di domande che vengono poste più di frequente durante un colloquio

• Esempi di domande di assunzione, curricula e lettere di accompagnamento

• Calendario dei gruppi di lavoro
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IL MIO RAPPORTO
CON LE RISORSE
SCHEMA DELLA LEZIONE
1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Benvenuto, preghiera e ripasso

Poster «Il mio rapporto con le risorse» e sintesi del capitolo

Colloqui simulati 1

2. Fare un’ottima impressione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Usare dichiarazioni d’effetto

3. Contattare chi prende le decisioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4. Colloqui per ottenere informazioni o riferimenti . . . . . . . . . . . . . . . 35

5. Fissare degli appuntamenti per dei colloqui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Creare una scaletta

6. Colloquio per ammissione o assunzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Presentarsi adeguatamente

Iniziare il colloquio efficacemente

Trasformare gli aspetti negativi in fatti positivi

Domande d’esempio

Concludere il colloquio con efficacia

Colloqui simulati 2

7. Preparare materiale scritto di grande effetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Lettere di accompagnamento

Domande e curricula

Valutare il materiale scritto

8. Controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Lettere di ringraziamento

Gruppi di lavoro

Riepilogo e conclusione

Facsimile di domande di assunzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Facsimile di curricula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Esempi di lettere di accompagnamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Esempi di lettere di ringraziamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
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Ora che i candidati hanno stabilito obiettivi e formulato piani, hanno individuato per-

sone e organizzazioni da contattare, devono affinare le capacità necessarie nei contatti

e nei colloqui. In questa lezione insegnerai tecniche utili per:

• Fare un’ottima impressione

• Sostenere colloqui informativi o di assunzione o di ammissione

• Fissare degli appuntamenti per dei colloqui

• Preparare materiale scritto di grande effetto

La chiave del successo di questo capitolo è di dare ai partecipanti abbastanza tempo per

fare pratica con le attività che avrai scelto. Prevedi che ti occorreranno almeno 4 ore.

Se però potrai lasciare loro più tempo sarà ancora meglio.

Per ulteriori approfondimenti su come contattare le persone o sostenere i colloqui,

fai riferimento ai seguenti testi:

Debra L. Angel and Elisabeth E. Harney, No One Is Unemployable: Creative

Solutions for Overcoming Barriers to Employment (1997)

Susan Bixler and Nancy Nix-Rice, The New Professional Image: From Business

Casual to the Ultimate Power Look (1997)

Richard Nelson Bolles, What Color Is Your Parachute?

IL MIO RAPPORTO
CON LE RISORSE
SINTESI DELLA LEZIONE

Ciclo dell’autosufficienza

30 C O R S O  S U L L A C A R R I E R A

OBIETTIVI

RISORSE

INTERAZIONE

SUCCESSO
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(Nota: se insegni questo capitolo lo stesso giorno del precedente, «Le mie risorse»,
inizia direttamente con il poster «Il mio rapporto con le risorse» e la sintesi della
lezione).

Dai il benvenuto alla classe e inizia la lezione con una preghiera. Se vi sono partecipanti

che non erano presenti alla lezione precedente, chiedi agli altri studenti di presentarsi

con le loro dichiarazioni «Io in trenta secondi». Quindi, chiedi ai nuovi arrivati di pre-

sentarsi dicendo il loro nome, perché sono lì, che cosa sperano di realizzare parteci-

pando al corso, e qualcosa della loro storia lavorativa (massimo 30 secondi ciascuno).

Ripassa brevemente i punti principali della lezione precedente, come: il networking,

come si trova la maggior parte dei lavori, l’elenco della propria rete di conoscenze, i

moduli dei contatti telefonici e così via.

DISCUSSIONE
Invita uno studente a leggere il poster «Il mio rapporto con le risorse» (3.1). Domanda

ai partecipanti: «Perché, secondo voi, quando ci troviamo di fronte a un potenziale

datore di lavoro ci sentiamo nervosi? In che modo l’essere preparati ci può aiutare a

superare le nostre paure?»

Spiega ai partecipanti che in questa lezione si eserciteranno a diventare positivi e

sicuri di sé quando contatteranno le persone della loro rete. Questo comprende:

• Fare un’ottima impressione.

• Individuare e contattare le persone che prendono le decisioni nel loro campo.

• Sostenere colloqui per avere ulteriori informazioni.

• Fissare degli appuntamenti per dei colloqui.

• Rispondere alle domande che potrebbe porre l’intervistatore.

• Presentarsi bene per iscritto.

• Controllare dopo un colloquio.

Domanda: «In che modo queste cose vi aiutano a raggiungere i vostri obiettivi di

lavoro?»

DISCUSSIONE
Spiega ai partecipanti che, poiché i colloqui faccia a faccia hanno un ruolo fondamen-

tale per il raggiungimento dei loro obiettivi, in questa attività simuleranno dei colloqui,

così potranno valutare le loro capacità.

ATTIVITÀ
Assicurati di poter lasciare molto tempo per questa attività. Per la maggior parte dei

tuoi studenti, esercitarsi a sostenere un colloquio li aiuterà ad ottenere un impiego più

di qualsiasi altra attività del corso.

Colloqui simulati 1
(dai 15 ai 45 minuti, a seconda
del numero di partecipanti)

Scopo

Aiutare i partecipanti a 
valutare le loro attuali 
capacità nei colloqui

Materiale occorrente
(se disponibile)

Una videocamera, un televi-
sore e un videoregistratore
(o un registratore a cassette);
prepara le apparecchiature
prima dell’inizio della lezione

Poster «Il mio
rapporto con le
risorse» e sintesi
della lezione
(3 minuti)

Benvenuto,
preghiera
e ripasso

1. INTRODUZIONE

I L M I O  R A P P O R T O  C O N  L E  R I S O R S E
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Passi

1. Invita due studenti a sedersi uno di fronte all’altro, dentro l’inquadratura della
videocamera (o vicino al registratore a cassette).

2. Ad uno dei due assegna la parte dell’intervistatore e invitalo ad andare alle domande
di esempio alle pagine 34 e 35 del Libro di esercizi del partecipante. Con la videoca-
mera o il registratore in funzione, fai porre all’intervistatore una o due di quelle
domande all’altro studente. Se necessario, aiuta l’intervistatore a scegliere domande
che si applichino alla situazione dell’intervistato.

3. Alla fine del colloquio, invita i due a scambiarsi i ruoli e procedere con un’altra
simulazione.

4. Fai ripetere i passi dall’1 al 3, fino a che ogni partecipante non sia stato intervistato.
Fai in modo che gli intervistatori non utilizzino le stesse domande in tutti i colloqui.

5. Guarda o ascolta la cassetta insieme alla classe. Ferma il nastro dopo ciascun col-
loquio e chiedi a ogni studente di prendersi 30 secondi per valutare il colloquio.
Esponi anche tu, brevemente, le tue impressioni e cerca di mantenere costruttiva
la discussione. Incoraggia i partecipanti a individuare sia che cosa è andato bene
nel colloquio, sia che cosa si potrebbe migliorare. Ricorda loro di essere sinceri
e al tempo stesso non offensivi.

Valutazione

Domanda ad ogni partecipante: «Come ti sembra di essere andato?» Spiega che tutti

possono migliorare la propria prestazione in un colloquio. Invita i partecipanti a mettere

per iscritto le aree specifiche in cui desiderano migliorare. Spiega che questa lezione li

aiuterà a sostenere i colloqui con maggiore abilità. Alla fine della lezione essi partecipe-

ranno ad un nuovo colloquio simulato, così potranno rendersi conto dei loro progressi.

DISCUSSIONE
Spiega che ogni volta che interagiamo con le persone del nostro network, al telefono

o di persona, vogliamo presentarci in un modo che venga ricordato. Questo include,

tra le altre cose, parlare con chiarezza e sicurezza di sé e rispettare il tempo del

nostro interlocutore. Questa sezione illustra una tecnica semplice per fare ambedue

le cose.

Domanda ai partecipanti: «Che cosa vi fa venire in mente l’espressione dichiarazioni

d’effetto?» Scrivi le risposte alla lavagna.

Spiega che una dichiarazione d’effetto è un modo conciso e diretto per far capire a

qualcuno il valore che puoi apportare alla sua organizzazione. Una dichiarazione

d’effetto è simile a una dichiarazione «Io in 30 secondi»: dà informazioni importanti

su di te all’intervistatore in un tempo breve. Mentre, però, una dichiarazione «Io in

30 secondi» fornisce informazioni generali, una dichiarazione d’effetto mette in

risalto quale valore specifico la persona può apportare a quella organizzazione.

Usare dichiarazioni
d’effetto
(30 minuti)

Scopo

Aiutare i partecipanti a creare
e fare pratica con efficaci
dichiarazioni d’effetto

2. FARE UN’OTTIMA
IMPRESSIONE

32
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Mostra ai partecipanti come hai creato la tua dichiarazione d’effetto seguendo questi

passi:

1. Individuare un valore, una capacità, un punto di forza o un risultato ottenuto che si
vuole mettere in evidenza in relazione al proprio obiettivo. (Gli studenti possono
fare riferimento all’elenco che hanno compilato a pagina 8 o alle dichiarazioni che
hanno scritto a pagina 9 del loro libro di esercizi).

2. Fare un esempio specifico di quella capacità.

3. Dimostrare il risultato di questa capacità (se possibile, usando percentuali, somme
in euro o cifre a sostegno della propria dichiarazione).

4. Assicurarsi che la dichiarazione corrisponda ai bisogni e agli scopi di quella
organizzazione.

Far sì che tutte le informazioni rilasciate ai potenziali datori di lavoro siano sempre

accurate.

Per altri esempi di dichiarazioni d’effetto, rimanda gli studenti a pagina 26 del loro

libro di esercizi.

ATTIVITÀ

Passi

1. Invita gli studenti ad andare alla pagina 27 del Libro degli esercizi del partecipante.

2. Dì loro di elencare almeno due capacità nella prima colonna dello schema, facendo
uso del loro elenco delle capacità (a pagina 8) e delle loro dichiarazioni «Sono, ho,
posso» (a pagina 9).

3. Lascia loro 10 minuti per completare il resto dello schema.

4. Invita i partecipanti a sistemarsi in modo da potersi esercitare singolarmente a
ripetere le loro dichiarazioni ad alta voce almeno per tre volte.

5. Lascia 5 minuti affinché facciano le loro dichiarazioni d’effetto ad almeno altri
cinque partecipanti.

Passa in mezzo a loro e offri aiuto e sostegno secondo la necessità.

Valutazione

Poni agli studenti le seguenti domande:

• Che cosa avete imparato da questa attività?

• Avete modificato la vostra dichiarazione dopo esservi esercitati a esporla agli altri?

Aiuta i partecipanti a comprendere i seguenti punti:

• Dovrebbero fare pratica spesso con le loro dichiarazioni e migliorarle continua-

mente. Questo farà sì che le frasi suonino più naturali e non imparate a memoria.

• Le loro dichiarazioni d’effetto potranno distinguerli dalle migliaia di altri aspiranti

al posto di lavoro.

I L M I O  R A P P O R T O  C O N  L E  R I S O R S E



Invita i partecipanti a scrivere a pagina 27 del libro di esercizi alcuni dei feedback o

riscontri che hanno ricevuto sulle loro dichiarazioni d’effetto.

DISCUSSIONE
Spiega ai partecipanti che i loro sforzi nel networking saranno assai più proficui

quando conoscono chi decide in merito alle assunzioni nell’ambito della professione

che hanno scelto. In questo modo essi possono concentrarsi sulle persone che sono in

una posizione utile per il raggiungimento dei loro obiettivi. Chiedi ai partecipanti di

pensare a chi prende le decisioni nel loro campo lavorativo. Sono solitamente supervi-

sori, dirigenti o direttori? Invita i partecipanti a scrivere nell’apposito spazio a pagina

27 del libro di esercizi come quali sono i ruoli ricoperti da chi prende le decisioni.

Spiega che le grandi aziende e le grandi organizzazioni utilizzano dei «filtri» che

controllano chi far accedere a chi decide. Esempi di questi filtri sono le segretarie,

gli uffici delle risorse umane, le caselle vocali automatiche e così via.

Domanda: «Quali altri filtri potreste incontrare nel vostro campo professionale?

In che modo potreste convincerli a farvi parlare con chi prende le decisioni?»

Le seguenti tecniche aiuteranno i partecipanti a superare i filtri e a fare una buona

impressione su chi decide:

• Evitare di chiamare negli orari in cui è improbabile che chi decide sia disponibile

(dopo l’orario di lavoro, durante la pausa pranzo e così via).

• Usare i nomi: di chi prende le decisioni, il proprio, di una conoscenza comune

o della fonte del riferimento.

• Persistere con gentilezza.

• Parlare con sicurezza; credere nel fatto di avere qualcosa di cui quell’organiz-

zazione ha bisogno.

• Tenere basso il tono della voce (i toni di voce alti suonano più nervosi e insicuri).

• Quando si parla con chi fa da filtro, indicare il proprio nome con sicurezza così

che abbia la sensazione che chi prende le decisioni vorrà parlare con noi.

Chiedi a due volontari di alzarsi e leggere alla classe il primo dialogo di esempio a

pagina 28 del Libro di esercizi del partecipante. Assegna ad uno studente la parte

della centralinista e all’altro quella della persona che cerca lavoro.

Domanda: «Che cosa ha fatto questa persona per riuscire a superare il filtro?»

3. CONTATTARE CHI
PRENDE LE DECISIONI
(5 minuti)

Scopo

Aiutare i partecipanti a
individuare e a imparare
come si contatta chi
prende le decisioni

34 C O R S O  S U L L A C A R R I E R A
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DISCUSSIONE
Spiega ai partecipanti che in molte delle conversazioni iniziali con le persone della loro

rete di conoscenze dovranno chiedere informazioni e riferimenti. Queste conversazioni,

che hanno luogo principalmente per telefono, costituiscono solitamente un passo

necessario prima di ottenere colloqui di lavoro veri e propri. Spiega agli studenti che le

domande che porranno in un colloquio informale varieranno secondo il tipo di rapporto

che c’è con la persona con cui parlano.

Chiedi a due volontari di leggere alla classe l’esempio di colloquio informativo a

pagina 29 del Libro di esercizi del partecipante. Assegna a uno la parte della persona

in cerca di lavoro e all’altro quella di Karen.

Domanda: «Che cosa ha imparato questa persona sulla posizione vacante? In che

modo questa conversazione aumenterà le sue possibilità di essere assunta?»

Domanda: «Ora supponete di parlare con un’amica di un posto vacante nell’azienda

dove lavora; che cosa chiedereste a lei che non potreste chiedere a una persona appena

conosciuta?» Scrivi le risposte alla lavagna. Spiega che domande sullo stipendio o

sulle condizioni di lavoro, ad esempio, sono più adatte a persone amiche o conoscenti.

ATTIVITÀ

Passi

1. Invita gli studenti ad andare alle pagine 29 e 30 del libro di esercizi. Spiega che
dovranno preparare su questa tabella domande formali e informali da porre in un
colloquio informale.

2. Chiedi a uno studente di leggere alla classe le istruzioni per tutte e tre le sezioni
della tabella (parte A, parte B e parte C).

3. Se necessario, discutete brevemente come le domande possano variare nelle tre
sezioni.

4. Dividi i partecipanti in tre gruppi.

5. Assegna a un gruppo il compito di completare la parte A, a un altro la parte
B e all’ultimo la parte C.

6. Dopo circa 10 minuti, chiedi a ciascun gruppo di condividere le domande che ha
preparato con il resto della classe.

Valutazione

Chiedi: «In che modo porre queste domande nei colloqui informali vi aiuta a

raggiungere i vostri obiettivi?»

Ricorda ai partecipanti che quando contattano le persone della loro rete l’obiettivo
dovrebbe essere quello di fissare due incontri faccia a faccia al giorno. Questa
sezione illustrerà alcuni suggerimenti per fare questo in modo efficace.

5. FISSARE DEGLI
APPUNTAMENTI
PER DEI COLLOQUI 

Scopo

Aiutare i partecipanti a
ottenere dei colloqui dai
loro contatti

4. COLLOQUI
PER OTTENERE
INFORMAZIONI
O RIFERIMENTI
(15 minuti)

Scopo

Aiutare i partecipanti a
sviluppare buone domande
per raccogliere informazioni
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ATTIVITÀ
Spiega ai partecipanti che una volta riusciti a contattare chi prende le decisioni o una

qualunque altra risorsa, la loro conversazione deve essere proficua. Fare un piano scritto

o una scaletta di ciò che si vuole dire li aiuterà a sembrare più sicuri e a non dare l’im-

pressione di far perdere tempo all’altra persona. Spiega ai partecipanti che in questa atti-

vità prepareranno le scalette per tre tipi di conversazione telefonica: con qualcuno che

conoscono, con qualcuno avuto come riferimento e con qualcuno che non conoscono.

Spiega che quello che diranno in queste conversazioni dipenderà moltissimo dal tipo di

rapporto che hanno con la persona che stanno chiamando. In ogni caso, ciascuna tele-

fonata dovrà includere alcune o tutte le seguenti domande di quando si fa networking

(potresti scriverle alla lavagna; sono anche elencate a pagine 30 del Libro di esercizi

del partecipante).

1. È a conoscenza o dispone di qualche opportunità di lavoro?

2. Può raccomandarmi il nome di qualcuno che assume o supervisiona persone
che fanno ciò di cui io mi occupo?

3. Mi sa indicare qualcuno che conosca tanta gente nel mio campo?

Passi

1. Lascia 10 minuti agli studenti per scrivere tre scalette basate sugli schemi alle
pagine 30 e 31 del libro di esercizi.

2. Dividi la classe in gruppi di due o tre studenti e invitali a fare pratica con le loro
scalette e a offrirsi reciprocamente del feedback. Ascoltali mentre si esercitano e
offriti di dare qualche direttiva quando ne vedi la necessità.

3. Se possibile, chiedi ai partecipanti di usare le loro scalette per contattare veramente
persone della loro rete durante la lezione. Questo dà loro modo di mettere in pratica
in una situazione reale ciò che hanno imparato.

Valutazione

Poni agli studenti le seguenti domande:

• In che modo questa attività vi aiuterà ad arrivare a coloro che prendono le

decisioni e a fare una buona impressione?

• Avete modificato le vostre scalette dopo averle provate? Perché?

Chiedi a due volontari di leggere alla classe l’esempio di dialogo alle pagina 31 e 32

del Libro di esercizi del partecipante. Assegna a uno la parte di David Thompson e

all’altro quella della persona che cerca lavoro.

Domanda: «In che modo il precedente colloquio informativo intercorso con Karen

ha aiutato la persona in cerca di lavoro ad ottenere un colloquio di lavoro con il

supervisore della compagnia?» Metti in rilievo come sia più facile fare un’ottima

impressione su chi decide se si ha avuto un colloquio informativo prima.

Creare una scaletta
(20 minuti)

Scopo

Aiutare i partecipanti a creare
delle scalette per prendere gli
appuntamenti per i colloqui

Materiale occorrente
(se disponibile)

Telefoni
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DISCUSSIONE
Spiega ai partecipanti che i colloqui faccia a faccia per l’assunzione o l’ammissione

costituiscono una delle occasioni più importanti per fare un’ottima impressione.

In questa sezione gli studenti impareranno a:

• Presentarsi in modo adeguato.

• Iniziare il colloquio con efficacia.

• Usare buone dichiarazioni «Io in 30 secondi» o dichiarazioni d’effetto.

• Trasformare le debolezze in punti di forza.

• Concludere il colloquio efficacemente.

ATTIVITÀ
Invita gli studenti ad andare a pagina 32 del Libro di esercizi del partecipante e rivolgi

la loro attenzione alle due fotografie di persone che si presentano per un colloquio.

Quindi, invitali a valutare in tre minuti le immagini nell’apposito spazio.

DISCUSSIONE
Poni agli studenti le seguenti domande:

• Che cosa vedete che non va nella prima fotografia?

• Assumereste questa persona? Perché sì o perché no?

• Che cosa succede, invece, nella seconda fotografia?

• Assumereste questa persona? Perché sì o perché no?

Spiega che da un sondaggio effettuato su 150 datori di lavoro, è emerso che un aspetto

scadente è uno dei principali motivi per cui un candidato viene scartato (vedi Susan

Bixler and Nancy Nix-Rice, The New Professional Image: From Business Casual to

the Ultimate Power Look [1997], 5). Chiedi agli studenti di scoprire quali sono gli

standard di abbigliamento dell’organizzazione per la quale terranno il colloquio e di

indossare qualcosa di un po’ più formale dello standard.

DISCUSSIONE
Ricorda agli studenti che la prima impressione che faranno su chi li intervista è cruciale.

Il modo con cui inizia un colloquio può determinare il tenore del suo proseguimento e,

spesso, gli intervistatori giudicano gli intervistati nei primi secondi. Esponi le seguenti

linee guida riguardo a come iniziare efficacemente un colloquio:

• Entrare nella stanza e rivolgersi all’intervistatore con fiducia in sé stessi. Sorridere

gentilmente, guardarlo negli occhi e stringergli la mano con fermezza (o usare un

saluto appropriato alla cultura del luogo).

• Usare il nome della persona assicurandosi di pronunciarlo correttamente.

• Presentarsi.

• Se possibile, fare riferimento a un conoscente o a un interesse comune.

Iniziare
il colloquio
efficacemente
(10 minuti)

Presentarsi
adeguatamente
(10 minuti)

Scopo

Mostrare ai partecipanti
come fare una buona prima
impressione nei colloqui

6. COLLOQUIO PER
AMMISSIONE
O ASSUNZIONE
(3 minuti)
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• Cogliere la prima occasione possibile per fare una dichiarazione «Io in

30 secondi» o una dichiarazione d’effetto.

Invita due studenti a recitare davanti alla classe prima un inizio di colloquio che non

produce l’effetto desiderato, poi uno efficace. Discutete insieme che cosa ha reso il

secondo più efficace del primo.

DISCUSSIONE
Spiega che nessuno ha una storia personale di studio o di lavoro che sia perfetta.

Alcune persone sono costrette a lasciare il lavoro o la scuola per accudire a un fami-

gliare o per crescere i figli. Altri sono stati licenziati oppure lasciati a casa da aziende

in difficoltà. Spiega ai partecipanti che qualunque sia la loro situazione, devono essere

preparati a rispondere riguardo ai loro punti deboli o percepiti come tali. Esponi le

seguenti regole per affrontare questi argomenti in modo positivo durante un colloquio:

• Dare risposte dirette e oneste; poi indicare come si è affrontato o si sta affrontando

il problema.

• Usare i termini più favorevoli per descrivere la situazione.

• Spiegare come una cosa che può sembrare una debolezza in realtà è una forza

e poi parlare dei dubbi che può avere l’intervistatore in merito.

Chiedi agli studenti di fare degli esempi di potenziali punti deboli e scrivili alla lavagna.

Scegli un esempio e (con l’aiuto della classe) dimostra come si potrebbe affrontare in

modo positivo durante un colloquio.

ATTIVITÀ

Passi

1. Invita gli studenti ad andare allo schema di pagina 33 del Libro di esercizi del
partecipante.

2. Lascia loro 3 minuti per scrivere alcuni punti deboli nelle loro qualifiche
professionali o nella loro storia lavorativa o scolastica.

3. Lascia quindi 10 minuti per scrivere come superarli.

Valutazione

Domanda ai partecipanti: «Che cosa avete imparato da questa attività?» Chiedi ad

alcuni di loro di raccontare un esempio di come abbiano trasformato una situazione

negativa in un fatto positivo.

DISCUSSIONE
Poni agli studenti le seguenti domande:

• Che cosa vi preoccupa quando sostenete un colloquio con un potenziale datore

di lavoro o con un’altra risorsa?

• Quali preoccupazioni può avere un datore di lavoro o un altro intervistatore nel

cercare una nuova persona per la propria organizzazione?

Domande
d’esempio
(45 minuti)

Scopo

Aiutare i partecipanti ad acqui-
sire familiarità con le possibili
domande di un colloquio

Trasformare gli
aspetti negativi 
in fatti positivi
(20 minuti)

Scopo

Aiutare i partecipanti a reagire
in modo positivo a situazioni
potenzialmente negative

38 C O R S O  S U L L A C A R R I E R A



39

In questa discussione, aiuta gli studenti a comprendere che le aziende, le scuole o

altre organizzazioni nutrono certe aspettative nei confronti di chi faranno lavorare per

loro o con loro. Di conseguenza, si preoccupano di non assumere la persona sbagliata.

La maggior parte dei dirigenti responsabili di valutare i potenziali candidati si pone

queste domande:

• Questa persona aiuterà la mia organizzazione a guadagnare o ad avere successo

in altro modo?

• Questa persona andrà d’accordo con gli altri membri dell’organizzazione?

• Questa persona creerà problemi?

• Quanto rapidamente impara questa persona?

Queste sono le cose che sostanzialmente cerca di scoprire l’intervistatore in un collo-

quio. Spiega agli studenti che il loro compito in qualità di intervistati è di tranquillizzare

i loro interlocutori su questi aspetti.

Anticipa ai partecipanti che la prossima attività darà loro l’opportunità di esercitarsi

a rispondere ad alcune domande frequenti nei colloqui.

ATTIVITÀ

Passi

1. Invita gli studenti ad andare alle domande d’esempio alle pagine 34–35 del loro libro
di esercizi. Spiega che queste domande vengono fatte spesso nei colloqui. Si trovano
raggruppate sotto alcuni titoli che suggeriscono agli studenti come rispondere effica-
cemente.

2. Lascia 10 minuti alla classe per guardare le domande e scrivere le possibili risposte
negli appositi spazi.

3. Fai disporre agli studenti le loro sedie in due file, una di fronte all’altra.

4. Assegna agli studenti di una fila il ruolo degli intervistatori e a quelli dell’altra
fila quello degli intervistati.

5. Invita ogni intervistatore a fare due o tre delle domande d’esempio all’intervistato
che ha di fronte.

6. Dopo 5 minuti, fai spostare gli intervistati sulla sedia alla loro sinistra e fai ripetere
il passo 5.

7. Dopo tre colloqui, fai scambiare i ruoli tra intervistati e intervistatori e ripetere i
passi 5 e 6 fino a che tutti siano stati intervistati tre volte.

Ascolta i colloqui per assicurarti che gli intervistati stiano utilizzando dichiarazioni

d’effetto e «Io in 30 secondi», trasformando gli aspetti negativi in fatti positivi e

rispondendo con altre domande quando è il caso. Se ti accorgi che non succede,

ferma il gruppo e ricorda loro di fare queste cose. Inoltre, assicurati che le risposte

siano dirette e concise. Spesso gli intervistati parlano più di quanto sia necessario.
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DISCUSSIONE
Spiega ai partecipanti che le cose che dicono e che fanno al termine di un colloquio

possono influire molto su quanto favorevolmente l’intervistatore ricorderà la loro

conversazione. Esponi queste indicazioni:

• Quando ci si alza per andarsene, mantenere il contatto visivo mentre si saluta,

sorridere e stringere la mano (o porgere un saluto adeguato alla cultura del luogo).

• Chiamare l’intervistatore per nome.

• Ringraziare la persona per averci dedicato il suo tempo e la sua attenzione.

• Esprimere il proprio interesse con frasi tipo: «Spero che potremo fare affari

insieme» o «Mi piacerebbe molto lavorare per quest’organizzazione».

• Indicare come e quando vorremmo verificare com’è andato l’incontro.

Invita due studenti a rappresentare davanti alla classe prima una conclusione di

colloquio che non produce l’effetto desiderato, poi una efficace. Discutete insieme

che cosa ha reso la seconda più efficace della prima.

ATTIVITÀ
Assicurati di poter lasciare molto tempo per questa attività. Per la maggior parte dei

partecipanti, esercitarsi a sostenere un colloquio li aiuterà ad ottenere un impiego più

di qualsiasi altra attività del corso.

Passi

1. Invita due studenti a sedersi uno di fronte all’altro, dentro l’inquadratura della
videocamera (o vicino al registratore a cassette).

2. Assegna ad uno dei due la parte dell’intervistatore e invitalo ad andare alle pagine
34 e 35 del libro di esercizi dove si trovano le domande d’esempio. Con la videoca-
mera o il registratore in funzione, chiedi all’intervistatore di fare all’altro due o tre
di quelle domande. Se necessario, aiuta l’intervistatore a scegliere domande che si
applichino alla situazione dell’intervistato.

3. Alla fine del colloquio, invita i due a scambiarsi i ruoli e procedere con un’altra
simulazione.

4. Fai ripetere i passi dall’1 al 3, fino a che ogni partecipante non sia stato intervistato.
Fai in modo che gli intervistatori non utilizzino le stesse domande in tutti i colloqui.

5. Guarda o ascolta la cassetta insieme alla classe. Ferma il nastro dopo ciascun
colloquio e chiedi a ogni studente di prendersi 30 secondi per valutarlo. Spiega
che devono valutare il linguaggio del corpo dell’intervistato, la sua sicurezza,
la concisione, la chiarezza, l’inizio e la conclusione, l’uso delle dichiarazioni
d’effetto, e così via.

Valutazione

Domanda ad ogni partecipante: «Come pensi di essere andato? In quali aspetti sei

migliorato rispetto al primo colloquio simulato?» Chiedi loro di riempire il modulo di

valutazione dei colloqui e degli incontri a pagina 36 del libro di esercizi e assicurati

che elenchino cose specifiche che vogliono migliorare. Spiega che compilare questo

modulo dopo ogni colloquio li aiuterà a continuare a sviluppare le loro capacità in

quelli successivi.

Colloqui simulati 2
(dai 15 ai 45 minuti)

Scopo

Aiutare i partecipanti a sentirsi
più a loro agio nei colloqui

Materiale occorrente (se
disponibile)

Una videocamera, un televi-
sore e un videoregistratore
(o un registratore a cassette)

Concludere il
colloquio
con efficacia
(10 minuti)
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DISCUSSIONE
Spiega ai partecipanti che parte della loro interazione con le risorse avverrà per

iscritto: con lettere di accompagnamento, domande di assunzione e curricula.

Sebbene non debbano passare più tempo a scrivere o a rispondere per iscritto di

quanto ne passino a fare networking, essi dovranno fare per iscritto la stessa buona

impressione che fanno di persona.

Ricorda loro che la loro comunicazione scritta dovrà essere chiara, concisa e priva di

errori. Hanno già fatto pratica di come essere concisi nelle loro dichiarazioni d’effetto

e «Io in 30 secondi» e possono usare alcune delle stesse espressioni nei curricula,

nelle domande e nelle lettere di accompagnamento. Soprattutto, aiutali a comprendere

che faranno una migliore impressione se i loro documenti saranno brevi e arriveranno

al punto.

DISCUSSIONE
Domanda: «Qual è lo scopo di una lettera di accompagnamento?» Spiega che di solito

una lettera di questo tipo accompagna un curriculum e deve essere adattata all’azienda

o all’organizzazione cui è indirizzata. Una lettera di accompagnamento spiega perché

si è interessati a lavorare per quell’azienda e perché farebbero bene ad assumerci; in

altre parole, è un’ulteriore occasione per presentarci con una dichiarazione d’effetto.

Chiedi ai partecipanti di leggere gli esempi di lettere nel Libro di esercizi del parteci-

pante (Appendice C, pagine 54–56; anche pagina 56 del presente manuale). Domanda:

«Che cosa rende efficaci queste lettere?» Scrivi le risposte alla lavagna ed esponi le

seguenti indicazioni per preparare le lettere di accompagnamento:

• Usare uno stile semplice e diretto.

• Fare riferimento ad ogni precedente comunicazione avuta con il destinatario.

• Inserire i recapiti per essere contattati.

ATTIVITÀ

Passi

1. Consegna a ciascun partecipante una fotocopia di ciascun facsimile di domanda o
di curriculum.

2. Annuncia loro: «Sono le 4:45 del pomeriggio e ognuno di voi è la mia segretaria.
Ho bisogno che mi aiutiate a decidere chi chiamare domani per un colloquio in
base a queste tre domande di assunzione (o curricula)».

3. Lascia loro tre minuti per scegliere il candidato per il colloquio.

4. Invitali ad andare a pagina 37 del Libro di esercizi del partecipante e a rispondere
alle domande del paragrafo «Domande e curriculum».

Domande
e curricula
(15 minuti)

Scopo

Mostrare ai partecipanti come
verranno valutati le loro
domande di lavoro e i loro
curricula

Materiale occorrente

Fotocopie dei facsimile di
domande di assunzione e
di curricula (a seconda di
quali userà di più la classe)
alle pagine 45–57

Lettere di
accompagnamento
(5 minuti)

7. PREPARARE
MATERIALE SCRITTO
DI GRANDE EFFETTO
(5 minuti)

Scopo

Aiutare i partecipanti a
comprendere l’importanza
della comunicazione scritta
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DISCUSSIONE
Poni agli studenti le seguenti domande:

• In quale ordine avete classificato le domande o i curricula?

• Perché li avete classificati in quell’ordine?

Discutete insieme le classifiche e fate rilevare che questo scenario è piuttosto realistico.

Spesso in un’organizzazione le domande e i curricula si valutano in questo modo.

Le domande di assunzione e i curricula più efficaci:

• Sono semplici, chiari e accurati.

• Ci distinguono dagli altri candidati.

• Presentano informazioni il più possibile succinte.

• Dimostrano il nostro impegno nel compilarli.

Spiega che una parte importante dello scrivere un buon curriculum vitae è procurarsi

un certo numero di buone referenze. Esponi alla classe le seguenti linee guida per

scegliere le referenze:

• Individuare almeno tre persone che possono dare ad altri delle informazioni

positive su di noi.

• Scegliere persone con cui si è avuto a che fare di recente.

• Chiedere a queste persone il permesso di utilizzare il loro nome prima di inserirlo.

• Spiegare alle persone che indichiamo come referenze quale posto di lavoro

stiamo cercando e quali delle nostre caratteristiche vorremmo che enfatizzassero.

ATTIVITÀ

Passi

1. Invita agli studenti a scrivere il proprio nome sul foglio e ad attaccarlo con la
graffetta alla loro domanda di assunzione o curriculum.

2. Invitali poi a passare il tutto a un altro studente.

3. Lascia loro un minuto per leggere la domanda o il curriculum ricevuto e 30
secondi per scrivere i loro commenti sul foglio.

4. Dopo questo tempo, invitali a passare i documenti a qualcun altro; fai ripetere
l’esercizio finché ogni documento abbia ricevuto un feedback da almeno quattro
persone diverse.

Valutazione

Poni agli studenti le seguenti domande:

• Che cosa avete imparato dal leggere le domande o i curricula degli altri?

• Che cosa avete imparato riguardo alla vostra domanda o curriculum?

Invita gli studenti ad andare alle pagine 37 e 38 del libro di esercizi e a scrivere cose

specifiche che essi possono fare per migliorare il loro materiale scritto.

Valutare il
materiale scritto
(10 minuti)

Scopo

Permettere ai partecipanti
di ricevere un prezioso
feedback dagli altri membri
della classe

Materiale occorrente

Fogli di carta bianchi 
e graffette.
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DISCUSSIONE
Spiega ai partecipanti che il colloquio non finisce quando l’incontro faccia a faccia è

terminato. Un’azione di controllo, specialmente una lettera di ringraziamento appro-

priata, è d’obbligo. Esprimere gratitudine è un atto professionale che crea sentimenti

positivi e spesso si rileva proficua nel lungo termine. Una lettera di ringraziamento

ricorda ad un potenziale contatto di lavoro le qualifiche, l’interesse e la comprensione

dell’etica professionale che ha lo scrivente.

Le lettere di ringraziamento dovrebbero:

• Fare riferimento alla data del colloquio e alla posizione per la quale si è fatto

domanda.

• Ribadire il proprio interesse a far parte dell’organizzazione.

• Sottolineare nuovamente come le proprie capacità possano favorire l’organizza-

zione (usando una dichiarazione d’effetto).

• Risolvere qualsiasi aspetto negativo percepito.

• Fissare un nuovo incontro o contatto.

• Indicare i propri recapiti.

• Essere inviata entro 24 ore.

• Essere chiara e venire al punto.

ATTIVITÀ

Passi

1. Invita i partecipanti a leggere i tre esempi di lettere di ringraziamento
nell’Appendice C (pagine 68–70) del Libro di esercizi del partecipante.
(Anche pagina 57 del presente manuale).

2. Lascia loro 5 minuti per leggere le lettere e rispondere alle tre domande a pagina
38 del loro libro al paragrafo «Lettere di ringraziamento».

3. Invitali a parlare delle loro risposte come classe.

Spiega agli studenti che lavorare con gli altri può aiutarli a raggiungere i loro
obiettivi di lavoro. Incoraggiali a partecipare ai gruppi di lavoro. Un gruppo di lavoro
può consistere di una persona che si incontra con un dirigente della Chiesa o un
amico, oppure di un gruppo numeroso di persone che si incontrano per sostenersi
reciprocamente nel cercare di trovare lavoro, di mettersi in proprio o di intraprendere
gli studi. Se hai fissato un calendario di gruppi di lavoro, presentalo ai tuoi studenti
e invitali a cominciare a parteciparvi non appena terminato il corso.

(Se questa lezione segue nello stesso giorno quella su «Le mie risorse», tieni anche la
discussione di pagina 26. Se insegni la prossima lezione, «Il mio successo continuo»,
lo stesso giorno di questa, rimanda questa discussione alla fine della prossima lezione).

Riepilogo e
conclusione
(5 minuti)

Gruppi di lavoro
(3 minuti)

Lettere di
ringraziamento
(10 minuti)

Scopo

Aiutare i partecipanti 
a scrivere lettere di
ringraziamento efficaci

8. CONTROLLO
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Domanda ai partecipanti: «Che cosa avete imparato in questo capitolo?» Le risposte

dovrebbero comprendere:

• Come creare buone dichiarazioni d’effetto.

• Come individuare chi prende le decisioni.

• Come prendere contatti efficaci per ottenere informazioni o riferimenti.

• Come ottenere appuntamenti per dei colloqui.

• Come sostenere colloqui efficaci per assunzione o ammissione.

• Come trasformare gli aspetti negativi in fatti positivi.

• Come preparare materiale scritto di grande effetto.

Invita i partecipanti a fare le seguenti cose prima della prossima sessione:

• Creare le scalette per tre nuovi contatti.

• Contattare tre conoscenti e porre loro domande con lo scopo di ottenere sei

nuove risorse.

• Scrivere nuove risposte alle domande d’esempio alle pagine 34 e 35 del Libro

di esercizi del partecipante.

• Esercitarsi con un amico a sostenere un colloquio.

Incoraggia la classe a partecipare alla prossima sessione e anticipa loro che impareranno

come trattare con i datori di lavoro per ottenere sicurezza nel lavoro e promozioni.

Concludi con la tua testimonianza e una preghiera.
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FACSIMILE DI DOMANDA D’ASSUNZIONE 1, PAGINA 1

SCUOLA Scuola superiore Ridgeview 3 Diploma di base

COLLEGE Ridgeview CC 1 1/2 nessuno generali

CORSO DI LAUREA

SCUOLA COMMERCIALE

NOME E LOCALITÀ DELLA SCUOLA ANNI DI
FREQUENZA

CERTIFICATO
CONSEGUITO

MATERIE STUDIATE

DOMANDA D’ASSUNZIONE
QUESTIONARIO PRE-ASSUNZIONE

DATA

INFORMAZIONI PERSONALI

NOME TAJ SZÁM    

INDIRIZZO ATTUALE

NUMERO DI TELEFONO RIFERITO DA

TIPO DI LAVORO DESIDERATO

POSIZIONE

ATTUALMENTE STA LAVORANDO?   SÌ NO SE SI, POSSIAMO CONTATTARE IL SUO ATTUALE DATORE DI LAVORO?   SÌ NO

HA MAI FATTO DOMANDA PRESSO QUESTA COMPAGNIA? SÌ NO DOVE? QUANDO?

HA 18 O PIÙ ANNI?   SÌ NO HA UNA PATENTE DI GUIDA VALIDA?   SÌ NO

È CITTADINO NATURALE O LEGAMENTE AUTORIZZATO A LAVORARE IN QUESTO PAESE?  SÌ NO

È MAI STATO GIUDICATO COLPEVOLE DI UN DELITTO GRAVE?    SÌ NO

QUALI LINGUE PARLA CORRENTEMENTE?

LEGGE? SCRIVE?

ISTRUZIONE

$600,00subitoQualsiasi

Jorge444-1212

130 E. 9th S. #13 Ridgeview WA 98111
(Via) (Città) (Stato) (CAP)

130 E. 9th S. #13 Ridgeview WA 98111
(Via) (Città) (Stato) (CAP)

LPZTSM75E86F205YLopez Teresa Maria
(Cognome) (nome) (secondo nome)

15/11/2004

Argomenti di studi particolari/lavori di ricerca, lingue o speciali addestramenti/capacità

SERVIZIO MILITARE no GRADO

INFORMAZIONI GENERALI

DATA
DISPONIBILITÀ
A COMINCIARE

STIPENDIO
DESIDERATO

CODICE FISCALE

INDIRIZZO PERMANENTE
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REFERENZE
INDICARE DI SEGUITO I NOMI DI TRE PERSONE NON PARENTI CONOSCIUTE DA ALMENO UN ANNO

STORIA LAVORATIVA (elencare gli ultimi quattro datori di lavoro, partendo da più recente).

DA

A

DA

A

DA

A

DA

A

DATA

(mese e anno)

COMPAGNIA E LOCALITÀ STIPENDIO POSIZIONE E COMPITI MOTIVO PER CUI
SI È LASCIATO

6/2000

11/2004

4/1999

4/2000

12/1998

3/1999

9/1998

12/1998

Coleman Uniforms

Bob & Ann’s

Wagon Wheel Café

Sunnyside day care

7,50 / ora

3,35 /ora
+ mance

5,75 / ora

5,85 / ora

cucire

Sparecchiare tavoli
e rigovernare

Sparecchiare tavoli

Assistente insegnante

lasciato

malattia

licenziata

chiusura 

NOME INDIRIZZO OCCUPAZIONE TELEFONO ANNI DI CONOSCENZA

Sarah White

Bill Minson

Barbara Minson

1907 Elm St.

161 Main St.

161 Main St.

cameriera

pensionato

casalinga

444-5156

444-1972

444-1972

3 1/2

15

15

INFORMAZIONI SULLA SALUTE:

HA LIMITAZIONI FISICHE CHE LE PRECLUDONO LO SVOLGIMENTO DI ALCUNI LAVORI PER CUI È STATO PRESO IN

CONSIDERAZIONE? SÌ NO

SE SÌ, DESCRIVERE

CHE COSA SI PUÒ FARE PER ADATTARE IL LAVORO ALLE SUE LIMITAZIONI? 

ATTESTO CHE LE DICHIARAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MODULO SONO VERE E COMPLETE AL MEGLIO DELLA MIA

CONOSCENZA E COMPRENDO CHE, UNA VOLTA ASSUNTO, LE DICHIARAZIONI FALSE POTRANNO ESSERE CAUSA DI

LICENZIAMENTO

Teresa Maria Lopez
FIRMA

15/11/2004
DATA



47I L M I O  R A P P O R T O  C O N  L E  R I S O R S E

SCUOLA R.H.S.

COLLEGE

CORSO DI LAUREA

SCUOLA COMMERCIALE

NOME E LOCALITÀ DELLA SCUOLA ANNI DI
FREQUENZA

CERTIFICATO
CONSEGUITO

MATERIE STUDIATE

DOMANDA D’ASSUNZIONE
QUESTIONARIO PRE-ASSUNZIONE

DATA

INFORMAZIONI PERSONALI

NOME TAJ SZÁM    

INDIRIZZO ATTUALE

NUMERO DI TELEFONO RIFERITO DA

TIPO DI LAVORO DESIDERATO

POSIZIONE

ATTUALMENTE STA LAVORANDO?   SÌ NO SE SI, POSSIAMO CONTATTARE IL SUO ATTUALE DATORE DI LAVORO?   SÌ NO

HA MAI FATTO DOMANDA PRESSO QUESTA COMPAGNIA? SÌ NO DOVE? QUANDO?

HA 18 O PIÙ ANNI?   SÌ NO HA UNA PATENTE DI GUIDA VALIDA?   SÌ NO

È CITTADINO NATURALE O LEGAMENTE AUTORIZZATO A LAVORARE IN QUESTO PAESE?  SÌ NO

È MAI STATO GIUDICATO COLPEVOLE DI UN DELITTO GRAVE?    SÌ NO

QUALI LINGUE PARLA CORRENTEMENTE?

LEGGE? SCRIVE?

ISTRUZIONE

$1000/al mesequalsiasiNon so

Sharon o James Johns

uguale
(Via) (Città) (Stato) (CAP)

795 Crab Street Riverview WA
(Via) (Città) (Stato) (CAP)

Amanda M.  Johnson
(Cognome) (nome) (secondo nome)

Argomenti di studi particolari/lavori di ricerca, lingue o speciali addestramenti/capacità

SERVIZIO MILITARE GRADO

INFORMAZIONI GENERALI

DATA
DISPONIBILITÀ
A COMINCIARE

STIPENDIO
DESIDERATO

CODICE FISCALE

INDIRIZZO PERMANENTE

FACSIMILE DI DOMANDA D’ASSUNZIONE 2, PAGINA 1
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REFERENZE
INDICARE DI SEGUITO I NOMI DI TRE PERSONE NON PARENTI CONOSCIUTE DA ALMENO UN ANNO

STORIA LAVORATIVA (elencare gli ultimi quattro datori di lavoro, partendo da più recente).

DA

A

DA

A

DA

A

DA

A

DATA

(mese e anno)

COMPAGNIA E LOCALITÀ STIPENDIO POSIZIONE E COMPITI MOTIVO PER CUI
SI È LASCIATO

Royal bu rgers 

Motel 74

Ristorante Chuck

4,25

6,45

8,00

cassiera

pulizie

addetto alla chiusura

licenziata

lasciato

Non mi piaceva il capo

NOME INDIRIZZO OCCUPAZIONE TELEFONO ANNI DI CONOSCENZA

Terry Clark 16 W Merr i l l  Way
Addetto
lavaggio auto

555-1234 Dalla nascita

INFORMAZIONI SULLA SALUTE:

HA LIMITAZIONI FISICHE CHE LE PRECLUDONO LO SVOLGIMENTO DI ALCUNI LAVORI PER CUI È STATO PRESO IN

CONSIDERAZIONE? SÌ NO

SE SÌ, DESCRIVERE

CHE COSA SI PUÒ FARE PER ADATTARE IL LAVORO ALLE SUE LIMITAZIONI? 

ATTESTO CHE LE DICHIARAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MODULO SONO VERE E COMPLETE AL MEGLIO DELLA MIA

CONOSCENZA E COMPRENDO CHE, UNA VOLTA ASSUNTO, LE DICHIARAZIONI FALSE POTRANNO ESSERE CAUSA DI

LICENZIAMENTO

Amanda M. Johnson
FIRMA

14 / 11 / 04
DATA
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SCUOLA SCUOLA SUPERIORE DI WHITE RIVER BUCKLEY, WA 2 GED OFFICINA, MECCANICA, COMMERCIO

COLLEGE —

CORSO DI LAUREA —

SCUOLA COMMERCIALE AUBURN TRADE SCHOOL AUBURN, WA 1 — CONTABILITÀ, MATEMATICA

NOME E LOCALITÀ DELLA SCUOLA ANNI DI
FREQUENZA

CERTIFICATO
CONSEGUITO

MATERIE STUDIATE

DOMANDA D’ASSUNZIONE
QUESTIONARIO PRE-ASSUNZIONE

DATA

INFORMAZIONI PERSONALI

NOME TAJ SZÁM    

INDIRIZZO ATTUALE

NUMERO DI TELEFONO RIFERITO DA

TIPO DI LAVORO DESIDERATO

POSIZIONE

ATTUALMENTE STA LAVORANDO?   SÌ NO SE SI, POSSIAMO CONTATTARE IL SUO ATTUALE DATORE DI LAVORO?   SÌ NO

HA MAI FATTO DOMANDA PRESSO QUESTA COMPAGNIA? SÌ NO DOVE? QUANDO?

HA 18 O PIÙ ANNI?   SÌ NO HA UNA PATENTE DI GUIDA VALIDA?   SÌ NO

È CITTADINO NATURALE O LEGAMENTE AUTORIZZATO A LAVORARE IN QUESTO PAESE?  SÌ NO

È MAI STATO GIUDICATO COLPEVOLE DI UN DELITTO GRAVE?    SÌ NO

QUALI LINGUE PARLA CORRENTEMENTE?

LEGGE? SCRIVE?

ISTRUZIONE

APERTOIMMEDIATAMENTEOPERAIO

WANT AD(206)444-0000

COME SOPRA
(Via) (Città) (Stato) (CAP)

550 N 750 W                    BUCKLEY              WA              98326
(Via) (Città) (Stato) (CAP)

507-466-0000HUGHES               DAN                  A.
(Cognome) (nome) (secondo nome)

14/11/04

Argomenti di studi particolari/lavori di ricerca, lingue o speciali addestramenti/capacità

RIPARAZIONE DI MACCHINARI (UFFICI, NEGOZIE, AUTO), COSTRUZIONI (MURI A SECCO, TETTI)

SERVIZIO MILITARE —(REGISTRATO) GRADO —

INFORMAZIONI GENERALI

DATA
DISPONIBILITÀ
A COMINCIARE

STIPENDIO
DESIDERATO

CODICE FISCALE

INDIRIZZO PERMANENTE

INGLESE INGLESE

INGLESE

FACSIMILE DI DOMANDA D’ASSUNZIONE 3, PAGINA 1
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FACSIMILE DI DOMANDA D’ASSUNZIONE 3, PAGINA 2

REFERENZE
INDICARE DI SEGUITO I NOMI DI TRE PERSONE NON PARENTI CONOSCIUTE DA ALMENO UN ANNO

STORIA LAVORATIVA (elencare gli ultimi quattro datori di lavoro, partendo da più recente).

DA

A

DA

A

DA

A

DA

A

DATA

(mese e anno)

COMPAGNIA E LOCALITÀ STIPENDIO POSIZIONE E COMPITI MOTIVO PER CUI
SI È LASCIATO

7/2000 

OGGI 

2/1996 

6/2000 

3/1993 

12/1995 

1/1991 

11/1992 

LAVORO AUTONOMO
BUCKLEY, WA

LU’S CAFÉ AUBURN, WA

CENTRAL INDUSTRY 
KENT, WA

GAS N’ SHOP 
ENUMCLAW, WA

—

3,00/ORA
+ MANCE

6,00/ORA 

4,00/ORA 

GIARDINIERE, CURA DEI
PRATI, RIPARAZIONE AUTO

CAMERIERE; ASSISTENTE
AL DIRETTORE

OPERAIO 

CASSIERE 

DESIDERIO DI
LAVORARE ALL’APERTO

TRASFERITO

FINE LAVORO

CHIUSURA AZIENDA

NOME INDIRIZZO OCCUPAZIONE TELEFONO ANNI DI CONOSCENZA

REV. JOHN JOHNSON

ELAINE RUSSELL

BEN BROWN

ST. JOHN’S CHURCH 4TH & ELM,
BUCKLEY, WA 98326

109 CENTRAL 
AUBURN, WA 98321

1614 A. STREET 
BUCKLEY, WA 98326

MINISTRO

SEGRETARIA

CASSIERE

(206) 444-0001

(206) 444-0002

(206) 444-0000

5 

3 

3 

INFORMAZIONI SULLA SALUTE:

HA LIMITAZIONI FISICHE CHE LE PRECLUDONO LO SVOLGIMENTO DI ALCUNI LAVORI PER CUI È STATO PRESO IN

CONSIDERAZIONE? SÌ NO

SE SÌ, DESCRIVERE

CHE COSA SI PUÒ FARE PER ADATTARE IL LAVORO ALLE SUE LIMITAZIONI? 

ATTESTO CHE LE DICHIARAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MODULO SONO VERE E COMPLETE AL MEGLIO DELLA MIA

CONOSCENZA E COMPRENDO CHE, UNA VOLTA ASSUNTO, LE DICHIARAZIONI FALSE POTRANNO ESSERE CAUSA DI

LICENZIAMENTO

Dan Hughes
FIRMA

11/14/04
DATA
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FACSIMILE DI DOMANDA D’ASSUNZIONE 4, PAGINA 1

SCUOLA

COLLEGE

CORSO DI LAUREA

SCUOLA COMMERCIALE

NOME E LOCALITÀ DELLA SCUOLA ANNI DI
FREQUENZA

CERTIFICATO
CONSEGUITO

MATERIE STUDIATE

DOMANDA D’ASSUNZIONE
QUESTIONARIO PRE-ASSUNZIONE

DATA

INFORMAZIONI PERSONALI

NOME TAJ SZÁM    

INDIRIZZO ATTUALE

NUMERO DI TELEFONO RIFERITO DA

TIPO DI LAVORO DESIDERATO

POSIZIONE

ATTUALMENTE STA LAVORANDO?   SÌ NO SE SI, POSSIAMO CONTATTARE IL SUO ATTUALE DATORE DI LAVORO?   SÌ NO

HA MAI FATTO DOMANDA PRESSO QUESTA COMPAGNIA? SÌ NO DOVE? QUANDO?

HA 18 O PIÙ ANNI?   SÌ NO HA UNA PATENTE DI GUIDA VALIDA?   SÌ NO

È CITTADINO NATURALE O LEGAMENTE AUTORIZZATO A LAVORARE IN QUESTO PAESE?  SÌ NO

È MAI STATO GIUDICATO COLPEVOLE DI UN DELITTO GRAVE?    SÌ NO

QUALI LINGUE PARLA CORRENTEMENTE?

LEGGE? SCRIVE?

ISTRUZIONE

(Via) (Città) (Stato) (CAP)

(Via) (Città) (Stato) (CAP)

(Cognome) (nome) (secondo nome)

Argomenti di studi particolari/lavori di ricerca, lingue o speciali addestramenti/capacità

SERVIZIO MILITARE GRADO

INFORMAZIONI GENERALI

DATA
DISPONIBILITÀ
A COMINCIARE

STIPENDIO
DESIDERATO

CODICE FISCALE

INDIRIZZO PERMANENTE
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FACSIMILE DI DOMANDA D’ASSUNZIONE 4, PAGINA 2

REFERENZE
INDICARE DI SEGUITO I NOMI DI TRE PERSONE NON PARENTI CONOSCIUTE DA ALMENO UN ANNO

STORIA LAVORATIVA (elencare gli ultimi quattro datori di lavoro, partendo da più recente).

DA

A

DA

A

DA

A

DA

A

DATA

(mese e anno)

COMPAGNIA E LOCALITÀ STIPENDIO POSIZIONE E COMPITI MOTIVO PER CUI
SI È LASCIATO

NOME INDIRIZZO OCCUPAZIONE TELEFONO ANNI DI CONOSCENZA

INFORMAZIONI SULLA SALUTE:

HA LIMITAZIONI FISICHE CHE LE PRECLUDONO LO SVOLGIMENTO DI ALCUNI LAVORI PER CUI È STATO PRESO IN

CONSIDERAZIONE? SÌ NO

SE SÌ, DESCRIVERE

CHE COSA SI PUÒ FARE PER ADATTARE IL LAVORO ALLE SUE LIMITAZIONI? 

ATTESTO CHE LE DICHIARAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MODULO SONO VERE E COMPLETE AL MEGLIO DELLA MIA

CONOSCENZA E COMPRENDO CHE, UNA VOLTA ASSUNTO, LE DICHIARAZIONI FALSE POTRANNO ESSERE CAUSA DI

LICENZIAMENTO

FIRMADATA
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FACSIMILE DI CURRICULUM VITAE 1

Olivia Hernandez
27487 Patrick Avenue • Hayward, California, 95147 • (415) 783-8480

OBIETTIVO PROFESSIONALE

Specialista delle Risorse Umane

RIASSUNTO DELLE QUALIFICHE

• 3 anni di esperienza in gestione del personale e di un ufficio

• Organizzazione di tutti i documenti per le nuove assunzioni

• Attenta ai dettagli con il desiderio di raggiungere gli obiettivi

ESPERIENZE PROFESSIONALI

dal 1997
ad oggi QualInfo, Santa Cruz, CA

Capo ufficio

• Ho gestito tutte le direttive e le procedure dell’ufficio per questa società
esordiente.

• Ho formulato tutti i procedimenti e le procedure per la gestione dell’ufficio

• Ho fatto risparmiare all’azienda più di 85.000 dollari l’anno su costi relativi
alle operazioni di gestione appaltati.

• Ho guidato un team che ha assunto sessanta nuovi dipendenti durante la fase
di espansione

Dal 1992
al 1997 Help-U-Tech, Watsonville, CA

Responsabile ufficio contabile

• Ho ristrutturato il dipartimento riducendo il tempo necessario agli incassi
del 15%

• Ho addestrato tutti i nuovi dipendenti sulle procedure della società

• Ho ridotto il rimpiazzo del personale del 25%

dal 1990 
al 1992 Hayward Community College, Hayward, CA

Ufficio documenti e trascrizioni, specialista documentazione

• Impiegata per due trimestri scolastici

• Supervisione dei nuovi assunti

ISTRUZIONE

AAS, Office Management, 1992

Hayward Community College, Hayward, CA
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NANCY L. SCOTT
3730 Madison Street

Chicago, IL 60613

733-444-1948

nancy@email.net

RIASSUNTO DELLE QUALIFICHE
Esperta in contabilità con un background diversificato che include recupero crediti, analisi delle vendite e documentazione
inventari. Vasta istruzione e training nel campo contabile con competenza dovuta alla cura del dettaglio e alla precisione.
Ho utilizzato Excel e altri software di contabilità specifici di varie aziende. Affidabile e responsabile, lavoro bene da sola
e in squadra.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Contabilità e stipendi

• Svolgimento delle verifiche del libro mastro, controllando manualmente 60–100 conti al giorno

• Inoltro delle richieste di pagamento con assegnazione al conto corretto

• Codifica, calcolo e verifica efficiente e accurata delle informazioni sulle paghe dei dipendenti

Contabilità delle entrate

• Verifica registrazione assegni e richieste di rimborso nei relativi conti

• Pareggio dei conti prepagati e preparazione dei versamenti

• Assegnazione delle spese di commissione dei pagamenti e delle carte di credito sui relativi conti

• Controllo delle fatture per verifica delle spese di consegna

• Gestione della cassa, compreso i pagamenti in contante e tramite carta di credito

Contabilità di magazzino

• Aggiornamento accurato dei registri, registrazione delle giacenze, gestione amministrativa

• Preparazione di rapporti per la direzione e sui costi di produzione per unità

• Sviluppo e utilizzo di moduli di rapporti permanenti e di inserimento dei dati

STORIA PROFESSIONALE
Grand Silo Industries, Oakview, IL Contabile senior 1999–ad oggi

Hillcrest Accounting, Springdale, IL Contabile 1993–1999

Estrada Bookkeeping, Chicago, IL Specialista contabile 1989–1993

Prima del 1989 impiegata presso la World Accounting and Bureau Tax Services

ISTRUZIONE
Laurea in Scienza dell’amministrazione Elmridge College, Elmhurst, IL

AA, Contabilità, Burlington City College, Riverdale, IL

Uso computer e inserimento dati, Ricks College, Rexburg, ID

C O R S O  S U L L A C A R R I E R A

FACSIMILE DI CURRICULUM VITAE 2
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FACSIMILE DI CURRICULUM VITAE 3

Robert Browning

5200 East Essex Avenue

Los Angeles, CA 90106

213444.0000.

rbmyemail@electronicmail.net

SENIOR NETWORK ENGINEER/MANAGER DEI PROGRAMMI D’INGEGNERIA
Esperienza informatica funzionale e industriale

Altamente qualificato con un acume ben sviluppato verso gli affari che riflette capacità di una ferma leadership unita
all’esperienza nell’Information Technology e nella rete informatica. Riconosciute capacità di applicare le soluzioni tecniche
avanzate ad una svariata gamma di richieste funzionali. Notevole capacità di portare a termine simultaneamente, in tempo
e al di sotto del bilancio assegnato, progetti su larga scala. Ottime capacità di lavoro di squadra e nei rapporti interpersonali.
Punti di forza nei seguenti campi:

• Progettazione network • LAN/WAN Design

• Ottimizzazione dei sistemi • Performance Management

• Program Management • VoIP Implementation

• VitalSuite Engineering • Tecnologie per la sicurezza

• Servizi di accesso remoto • Web/Internet Design

ESPERIENZE PROFESSIONALI

SENIOR NETWORK ENGINEER, Systems Inc., Denver, CO dal 2000 ad oggi

• Ho diretto le attività da duecento milioni di dollari di un team nato da cinque anni e composto da 25 persone che

si occupa di attività tattiche e strategiche per creare una rete wireless su larga scala su una catena di franchising.

• Ho diretto un’interfaccia in tempo reale di una rete POS tra tre società per gestire un giro da 23 milioni

di dollari di transazioni prepagate in conformità alle rigide procedure e linee di condotta della SLA.

• Ho progettato l’architettura, la configurazione e l’ottimizzazione di un multi-protocollo da 1,5 milioni

di dollari per la gestione di 120 milioni di verbali nazionali ed internazionali al mese.

SENIOR SYSTEMS ENGINEER, Teton Technologies, Denver, CO Dal 1997 al 2000

• Incaricato di programmare OID e MIB2 traffic collectors personalizzati per catturare dati da apparecchiature

SNMP non standard da ATM, IP, VoIP, MPLS, e Frame Relay router e switch.

• La notevole prestazione e perizia mi hanno condotto a una promozione come lead field test engineer

per la regione sud-ovest dopo soli 6 mesi.

ISTRUZIONE

MBA Telecomunicazioni e finanze—In corso

Denver National University, Denver, CO

Certificazione PMO—Completati due anni di training

University of Texas, Austin, TX

BA Scienze politiche e delle comunicazioni—Laureato nel 1996

Texas A&M University, College Station, TX



Michael V. Browning
23 South Hampshire Road

Sterling, New Hampshire 00891
777-775-1235

mvb@electronicmail.com

15 gennaio 2004

Signor Timothy Smith
Carver Industries
161 East Research Lane
Portsmouth, NH 00899

Egregio dottor Smith,

La ringrazio per la sua cortese risposta alla mia telefonata di questa mattina. Come richiesto,
allego il mio curriculum vitae per una sua analisi.

Data la mia esperienza e i miei risultati, potrebbe essere di beneficio ad entrambi esplorare
in che modo i miei servizi possono essere utili a Lei e alle Industrie Carver.

Cordiali saluti

Michael V. Browning

Michael V. Browning

56 C O R S O  S U L L A C A R R I E R A

Lorraine Boone
Boonedoggle Enterprises

500 West 1st Street #5D • Naperville, ID 32905
(208) 891-4321 • lboone@email.com

9 giugno 2004

Dr.ssa Felicia Jackson
Preside della Facoltà di economia e commercio
Fulton State University
123 University Parkway
Freeport, NC 57122

Gentile dottoressa Jackson,

Sono negli affari da quando avevo sei anni. So che è difficile da credere, ma sin dalla prima elementare vendevo servizi
o prodotti nella mia comunità locale. Chiunque a Naperville può parlarle delle mie cinque attività di successo:

• Cura dei prati

• Babysitting

• Pubblicità

• Pulizia di uffici

• Catering

Ciò che rende particolare tutto questo è che non sono io a svolgere il lavoro quotidiano: ho responsabili in ogni settore
che a turno gestiscono i dipendenti, le paghe, le vendite e il marketing. Attualmente ho 38 dipendenti e un giro d’affari
annuale che supera i 215.000 dollari.

So che per fare i passi successivi e raggiungere gli obiettivi che mi sono posta ho bisogno di sapere che cosa può
insegnarmi la vostra facoltà. Sono aperta a nuove idee e so che potrei dare dei contributi all’università.

Vorrei incontrarla personalmente per poter discutere i diversi programmi che offre la vostra università e vedere se
possono essere di beneficio ad entrambi. La chiamerò la settimana prossima per fissare un appuntamento.

La ringrazio per il tempo che mi ha dedicato.

Lorraine Boone

Lorraine Boone

ESEMPIO DI LETTERA D’ACCOMPAGNAMENTO 2

ESEMPIO DI LETTERA D’ACCOMPAGNAMENTO 3

Eric Crossman
1025 Canterbury Lane

Bristol, Washington 90001
455-999-0007

ericc@electronicmail.com
14 marzo 2004

Sharon Evergreen
Responsabile Risorse Umane
Alpine Industries
444 Eubank Street
Anderson, OR 89009

Gentile signora Evergreen:

Nell’ultima società per cui ho lavorato ho ridotto i costi di trasporto stipulando accordi favorevoli con i
corrieri e raccomandando un uso prudente delle risorse interne di trasporto. Per i miei sforzi ho ricevuto
due riconoscimenti per le mie eccellenti prestazioni. La vostra recente inserzione sul Seattle County Courier
del 12 marzo per la ricerca di un direttore dei trasporti ha catturato la mia attenzione e credo di possedere le
qualità che cercate, ben abbinate alle mie qualifiche. Negli ultimi dodici anni ho:

• Diretto un dipartimento dei trasporti con la responsabilità di supervisionare 45 persone.

• Scritto procedure che riguardano le operazioni giornaliere e addestrato il personale sulle procedure di
ricezione della merce.

• Svolto il compito di amministratore del traffico per otto anni presso una grossa compagnia di trasporti
via camion e per quattro anni presso una società di spedizioni aeree internazionali.

• Ideato e sviluppato la nuova applicazione di un programma su computer che ha migliorato l’acquisizione
dei dati e le capacità analitiche.

Oltre a queste qualifiche ho lavorato con linee aree, imprese di traslochi, corrieri via mare e trasporti locali.
Ho anche una vasta esperienza con le procedure di import-export e le relative documentazioni. Vorrei avere la
possibilità di parlare delle mie credenziali durante un colloquio di persona. Nell’attesa di incontrarla porgo

Cordiali saluti

Eric Crossman

Eric Crossman

ESEMPIO DI LETTERA D’ACCOMPAGNAMENTO 1
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24 settembre 2004

Emily Lilly
Lake Candy Company
5050 Center Avenue
Billings, NM 68688

Gentile signora Lilly,

desidero ringraziarla per il tempo dedicatomi oggi a parlare del posto disponibile come assistente al direttore.

Il suo negozio è molto bello e più parlavamo del posto, maggiore diventava il mio entusiasmo. Di certo può andar
fiera della sua attività. Sarebbe molto gratificante lavorare con lei. La mia capacità di lavorare con gli altri e la mia
affidabilità e determinazione a fare un buon lavoro potrebbero esserle utili. Posso contattarla la settimana prossima
per sapere com’è andato il nostro incontro?

Cordiali saluti

Mary Shell
Mary Shell
7729 Rosewood Lane
Monroe, NM 68888
766-642-2473

Michelle E. Wood
951 Elmwood Avenue

Layton, CO 87105
995-443-0009

mw@myelectronicmail.com

9 maggio 2004

Susan Francis, Direttore
San Felipe Enterprises
444 Mount Pleasant Circle
Riverton, CO 87111

Gentile signora Francis,

desidero ringraziarla per aver esaminato la mia domanda di assunzione e il mio curriculum vitae per la posizione di
assistente amministrativa.

La San Felipe Enterprises è ben conosciuta nella nostra comunità. Quando mi ha parlato del posto vacante, ho capito
perché la sua compagnia merita tanti elogi. L’esperienza e l’entusiasmo che porterò nel lavoro proseguiranno tale
tradizione di rispetto. Grazie ancora per la sua premura. La chiamerò venerdì come da lei richiesto.

Cordiali saluti

Michelle Wood
Michelle Wood

22 febbraio 2004

Mr. Larry Doria
Executive Program Manager
Union Credit
1234 Allegro-Nug Blvd
Deelan, UT 12345

Egregio signor Doria,

Ho gradito molto il tempo trascorso insieme a lei. Conoscere ciò che lei si augura di raggiungere nei prossimi cinque
anni è stato molto interessante. Il suoi piani determinati mi hanno colpito e sono emozionato al pensiero di entrare a
far parte del vostro team.

Nel ripensare alla nostra conversazione ho ricordato di non aver menzionato un aspetto importante che potrebbe
interessarle: nel mio attuale lavoro come Responsabile dei crediti, ho fatto parte di una squadra che ha sviluppato
uno speciale programma di addestramento per tutti i nuovi manager degli Stati Uniti orientali.

Apprezzo che mi abbia dato il suo numero di telefono. Come ha suggerito, la chiamerò venerdì prossimo nel pomeriggio
per parlare ulteriormente di come possiamo lavorare insieme. Fino ad allora, si senta libero di contattarmi per ogni
evenienza. Grazie ancora.

Cordiali salutiFred Gonzales
Fred Gonzales

ESEMPIO DI LETTERA DI RINGRAZIAMENTO 2

ESEMPIO DI LETTERA DI RINGRAZIAMENTO 3

ESEMPIO DI LETTERA DI RINGRAZIAMENTO 1
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SUCCESSO 
Il mio 

«Il Signore vuole che abbiate successo. Egli lo vuole. Voi siete i Suoi

figli e le Sue figlie. Egli ha per voi lo stesso genere di amore e ambizione che

hanno per voi i vostri genitori terreni. Essi vogliono che voi abbiate successo,

e voi potete riuscirvi».

Gordon B. Hinckley

Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 614

continuo
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IL MIO SUCCESSO
CONTINUO
SCOPO
I partecipanti impareranno a sviluppare ulteriormente la loro carriera lavorativa.

Impareranno a trattare offerte reciprocamente vantaggiose e stabiliranno obiettivi per

il loro successo futuro.

DURATA
1–2 ore

PREPARAZIONE PER LA LEZIONE
• Porta delle copie di Corso sulla carriera: Libro di esercizi del partecipante (uno

per ciascuno studente che non l’abbia ancora ricevuto; disponibili presso il

locale Centro di collocamento o tramite il Centro distribuzione [articolo numero

35163 160]).

• Porta delle matite (una per ogni studente).

• Porta i seguenti poster e appendili nella stanza prima dell’inizio della lezione:

«Il mio successo continuo» (4.1) e «Il ciclo dell’autosufficienza» (1.1).

(Disponibile tramite il Centro distribuzione [articolo numero 36887 160]).

• Fai alcune fotocopie, sufficienti per ogni partecipante, degli attestati 

di completamento a pagina 69.

CHE COSA PORTERANNO A CASA I PARTECIPANTI DA QUESTA LEZIONE
• Istruzioni per sostenere una trattativa

• Obiettivi per continuare con successo la loro carriera lavorativa

• Attestati di completamento
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IL MIO SUCCESSO
CONTINUO
SCHEMA DELLA LEZIONE
1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Benvenuto, preghiera e ripasso

Poster «Il mio successo continuo» e sintesi della lezione

2. Imparare a trattare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Quiz sulla trattativa

3. Partire con il piede giusto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4. Prevenire i problemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

5. Procedere nella propria professione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Riepilogo e conclusione



Sebbene gli obiettivi che si saranno posti i tuoi studenti avranno per lo più a che fare

con il trovare un lavoro, lo scopo del Corso sulla carriera, e specialmente di quest’ul-

tima unità, è quello di aiutarli a proseguire con successo anche dopo avere ottenuto

l’impiego. In questa lezione aiuterai gli studenti a imparare a:

• Essere abili nel trattare.

• Partire con il piede giusto.

• Prevenire i problemi.

• Stabilire obiettivi per la loro futura carriera.

Questi libri contengono alcune buone indicazioni riguardo alla capacità di negoziare

e allo sviluppo della carriera:

Jack Chapman, Negotiating Your Salary: How to Make $1000 a Minute (2001)

John Lucht, Rites of Passage at $100,000 to $1 Million+: Your Insider’s Lifetime

Guide to Executive Job-Changing and Faster Career Progress in the 21st

Century (2000)

Daniel Porot, 101 Salary Secrets: How to Negotiate like a Pro (2001)

62 C O R S O  S U L L A C A R R I E R A

IL MIO SUCCESSO
CONTINUO
SINTESI DELLA LEZIONE

Ciclo dell’autosufficienza

OBIETTIVI

RISORSE

INTERAZIONE

SUCCESSO
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(Nota: se questa lezione segue nello stesso giorno la precedente, «La mia interazione
con le risorse», passa direttamente a «Il poster “Il mio successo continuo” e sintesi
della lezione»).

Dai il benvenuto alla classe e inizia la lezione con una preghiera. Se vi sono parteci-

panti che non erano presenti alla lezione precedente, chiedi agli altri studenti di pre-

sentarsi con le loro dichiarazioni «Io in trenta secondi». Quindi, chiedi ai nuovi

arrivati di presentarsi dicendo il loro nome, perché sono lì, che cosa sperano di rea-

lizzare partecipando al corso, e qualcosa della loro storia lavorativa (massimo 30

secondi ciascuno).

Ripassa brevemente i punti principali della lezione precedente, come: le dichiara-

zioni d’effetto, superare i filtri, fare un’ottima impressione e così via.

DISCUSSIONE
Chiedi a un partecipante di leggere il poster «Il mio successo continuo» (4.1) Porta

testimonianza che a Dio sta a cuore il successo spirituale e materiale dei Suoi figli.

Quindi domanda: «Come definireste l’espressione “avere successo” nel contesto della

vostra ricerca di lavoro?» Spiega alla classe che trovare lavoro non dovrebbe essere il

loro obiettivo finale. Essi potranno sentirsi veramente autosufficienti quando avranno

costruito con successo una carriera. Spiega che questa lezione insegnerà loro a conti-

nuare con successo dopo avere ricevuto una proposta di lavoro. Questo comprende:

• Imparare a trattare.

• Partire con il piede giusto nel nuovo lavoro.

• Prevenire potenziali problemi.

• Stabilire obiettivi per crescere professionalmente.

DISCUSSIONE
Spiega ai partecipanti che dopo avere ricevuto un’offerta da un’azienda o da un cliente,

spesso si ritroveranno a poter trattare sulla retribuzione, i benefit ed altri aspetti con-

trattuali. Domanda: «Che cosa può succedere se non siamo bravi a negoziare?» Scrivi

le risposte alla lavagna.

Spiega che saper negoziare è una capacità che si può imparare come le altre; i bravi

negoziatori si preparano e si esercitano seguendo alcune regole di base.

ATTIVITÀ

Passi

1. Invita gli studenti ad andare alle pagine 40 e 41 del Libro di esercizi del partecipante.
Spiega che le domande contenute in queste pagine li aiuteranno a prepararsi per una
trattativa.

2. IMPARARE A TRATTARE
(15–20 minuti)

Poster «Il mio
successo continuo»
e sintesi della
lezione
(3 minuti)

Benvenuto,
preghiera
e ripasso

1. INTRODUZIONE
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2. Lascia loro 10 minuti per scrivere le risposte alle domande negli appositi spazi.
Spiega che fino a quando non si ha una proposta di lavoro sicura, su alcune risposte
è opportuno rimanere generici.

3. Dividi la classe in gruppi di due o tre studenti e invitali a discutere le risposte tra
di loro. Suggerisci di usare domande quali (potresti scriverle sulla lavagna):

• Come può aiutarti in una trattativa il conoscere in anticipo queste cose?

• Le organizzazioni per le quali vuoi lavorare hanno gli stessi valori che avete
elencato voi?

• Per quali delle vostre esigenze siete disposti ad arrivare a un compromesso e
quali considerate irrinunciabili?

• In che modo potete scoprire che cosa può offrirvi quella organizzazione?

• In che modo potete scoprire in quale ambiente si svolge la vostra trattativa?

• In che modo le risposte date alle prime sei domande possono aiutarvi a trovare
soluzioni che siano di beneficio a entrambe le parti (soluzioni «win-win»)?

Valutazione

Chiedi ai partecipanti di esporre alla classe che cosa hanno discusso nel loro gruppo.

Spiega che queste informazioni li metteranno in una migliore condizione di trattare

perché sapranno che cosa chiedere e che cosa no. Inoltre, li metteranno in grado di

riconoscere se un’offerta soddisfa o no le loro esigenze.

ATTIVITÀ
Spiega che questa attività aiuterà i candidati a sapere come rispondere in specifiche

situazioni che incontreranno nel corso di una trattativa.

Passi

1. Dividi i partecipanti a coppie.

2. Invitali ad andare a pagina 41 del Libro di esercizi per il partecipante.

3. Invitali a leggere le sei situazioni e a decidere quale sia la risposta più corretta
senza guardare alle risposte che si trovano in fondo alla pagina.

Valutazione

Rivedete insieme le risposte e chiedi agli studenti che cosa hanno imparato da questa

attività. Invitali a raccontare qualche loro precedente esperienza di trattativa.

Quiz sulla
trattativa
(5–10 minuti)

Scopo

Aiutare i partecipanti a essere
preparati per specifiche
trattative contrattuali
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DISCUSSIONE
Spiega ai partecipanti che durante le prime due settimane di un nuovo impiego occorre

rafforzare nel datore di lavoro l’idea di avere assunto la persona giusta. Esponi i consigli

per partire con il piede giusto elencati di seguito. Leggi anche le domande accompagna-

torie e invita gli studenti a raccontare le loro precedenti esperienze di lavoro, oppure

racconta una tua esperienza.

• Conoscere l’ambiente di lavoro. Quali sono le pratiche locali e l’etica

professionale?

• Conoscere la gente. Chi sono le persone con cui lavorerete? Qual è il loro

ruolo? Perché è importante sapere queste cose?

• Imparare ad essere un dipendente che si distingue dagli altri. Che cosa ci si

aspetta dalla vostra posizione? Qual è il processo di valutazione? Come potete

superare le aspettative?

• Trovare un mentore. Chi, all’interno dell’organizzazione, può aiutarvi a

saperne di più sull’azienda e su cosa dovete fare per essere un dipendente

migliore? Chi vi può aiutare a raggiungere i vostri futuri obiettivi lavorativi?

Domanda: «Che tipo di persone potrebbero essere i mentori migliori? Che tipo di

domande fareste al vostro mentore?»

DISCUSSIONE
Spiega ai partecipanti che le nuove opportunità di solito portano nuove sfide. Essi

possono impedire alle sfide di diventare problemi se:

• Programmano con anticipo.

• Conoscono e seguono le regole.

• Sono flessibili (individuando, però, dove non transigere).

• Sono ottimisti.

Domanda: «In quali situazioni vi siete trovati che avreste potuto evitare se aveste

seguito queste regole?» Porta alcuni esempi dalla tua esperienza, se ne hai, al

riguardo.

ATTIVITÀ
Spiega agli studenti che questa attività darà loro l’opportunità di essere preparati ad

affrontare i problemi che possono sorgere nel loro nuovo lavoro. Alcune delle loro

risposte dipenderanno dalle diverse politiche aziendali. Se non ne sono ancora a cono-

scenza, invitali a rispondere ugualmente alle domande, pur con un tono più generico.

1. Invita la classe ad andare alle pagine 42 e 43 del Libro di esercizi del partecipante.

2. Lascia loro 10 minuti per leggere le situazioni elencate e scrivere come agirebbero
in ciascuna di esse.

4. PREVENIRE I PROBLEMI
(20 minuti)

Scopo

Aiutare i partecipanti a
prepararsi per le sfide
che comporta il lavoro

3. PARTIRE CON IL 
PIEDE GIUSTO
(5–10 minuti)
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3. Dividi la classe in gruppi di due o tre studenti e invitali a parlare delle risposte tra
di loro. Se è possibile, metti insieme persone che hanno già una lunga esperienza
lavorativa con persone che ne hanno meno.

VALUTAZIONE
Chiedi ai partecipanti di esporre alla classe che cosa hanno discusso nel loro gruppo.

Sottolinea che saper anticipare le situazioni che insorgono nella vita lavorativa può

influenzare profondamente una carriera professionale.

DISCUSSIONE
Chiedi ai partecipanti di menzionare alcune delle capacità che hanno imparato durante

il corso. Scrivi le risposte alla lavagna. Domanda: «In che modo queste capacità vi

possono aiutare ad avanzare nella nuova carriera?» Metti in luce i seguenti aspetti:

• Stabilire degli obiettivi per la propria futura crescita professionale; scoprire

quali capacità o che tipo di formazione occorre per raggiungerli; elaborare

piani specifici.

• Mantenere il network realizzato e utilizzare le tecniche del networking per

individuare coloro che possono aiutarci a raggiungere gli obiettivi.

• Usare dichiarazioni d’effetto per comunicare i nostri risultati al datore di lavoro.

• Usare la nostra capacità di trattare ogni volta che dovremo aiutare due parti in

conflitto a trovare una soluzione favorevole ad entrambi.

Esponi queste altre capacità che favoriscono il progresso di una carriera:

• Prendere buone decisioni

• Organizzare il tempo efficacemente

• Delegare

• Seguire sani principi nella gestione delle finanze

Incoraggia i partecipanti a parlare di questi aspetti con i mentori, i datori di lavoro o

i colleghi in affari ed esortali a trovare guide, corsi di formazione e aggiornamento

che forniscano l’aiuto necessario per continuare a crescere professionalmente.

ATTIVITÀ
Invita gli studenti ad andare alle pagine 44 e 45 del Libro di esercizi del partecipante.

Lascia loro 15 minuti per rispondere alle domande che si trovano in queste pagine.

DISCUSSIONE
Mostra il poster del «Ciclo dell’autosufficienza» (1.1). Spiega che la chiave di una

vita di successo sta nel continuare a fissare obiettivi e raggiungerli. Ogni volta che

raggiungiamo una meta, dovremmo cominciare a pensare al passo successivo che

vorremmo intraprendere.

5. PROCEDERE
NELLA PROPRIA
PROFESSIONE
(20 minuti)

Scopo

Mostrare ai partecipanti come
le capacità acquisite al Corso
sulla carriera li aiuteranno

Materiale occorrente

Poster del «Ciclo
dell’autosufficienza» (1.1)
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(Se questa lezione segue nello stesso giorno quella su «Il mio rapporto con le
risorse», includi la discussione alle pagine 43–44).

Riepiloga brevemente i punti principali della lezione invitando gli studenti a riconoscere

le cose che hanno imparato:

• Come sostenere una trattativa contrattuale

• Come partire con il piede giusto in un nuovo lavoro

• Come risolvere i problemi che possono insorgere

• Come usare gli insegnamenti del corso per raggiungere il successo a lungo

termine

Se si tengono gruppi di lavoro nella tua zona, informa i tuoi studenti sugli orari e

incoraggiali a partecipare.

Sottolinea il principio che tutti possono avere successo. Incoraggia i partecipanti a

fare le seguenti cose:

• Pregare il Padre celeste per ricevere guida.

• Ripassare le domande alle pagine 40 e 41 del loro libro di esercizi ogniqualvolta

affronteranno una trattativa di lavoro.

• Studiare e usare le tecniche di negoziazione.

• Trovare qualcuno che faccia loro da mentore all’interno dell’organizzazione.

• Continuare a fissare mete in campo lavorativo.

Conferisci a ciascun partecipante un attestato (fotocopia l’attestato di pagina 69).

Concludi con la tua testimonianza e una preghiera.

Riepilogo e
conclusione
(3 minuti)





ATTESTATO DI
COMPLETAMENTO

Si attesta che

ha completato con successo il Corso sulla carriera.

DATA

FIRMA DELL’INSEGNANTE

FIRMA DELL’INSEGNANTE

SERVIZI DI COLLOCAMENTO DELLA CHIESA
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