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SULLA
CARRIERA

Corso

L’obiettivo di questo corso è di aiutarti a sviluppare le qualità di cui hai

bisogno per raggiungere i tuoi obiettivi in ambito lavorativo. Il corso necessita

da 8 a 12 ore per essere completato ed è suddiviso in quattro capitoli:

I MIEI OBIETTIVI 5
Questo capitolo ti aiuta a valutare i tuoi talenti, interessi e valori; a stabilire degli obiettivi e a fare un
programma per raggiungere tali mete. Il tuo progetto individuale può comprendere obiettivi in campo
professionale, dell’istruzione o del lavoro in proprio.

LE MIE RISORSE 15
Questo capitolo ti aiuta a individuare e a sviluppare le risorse di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi obiettivi.
Ti insegna in che modo trovare degli sbocchi lavorativi, dei fondi per studiare o lavorare in proprio, e altri servizi
offerti dalla comunità.

IL MIO RAPPORTO CON LE RISORSE 25
Questo capitolo ti aiuta a imparare in che modo comunicare con le risorse che hai individuato.
Ti insegna come fare un’ottima impressione durante i colloqui e a presentarti bene per iscritto.

IL MIO SUCCESSO CONTINUO 39
Questo capitolo ti insegna come negoziare, migliorare la tua posizione e crescere nella tua carriera.

Ti preghiamo di contattare i dirigenti di palo o di rione per scoprire dove e quando verrà tenuto questo corso.
Se il corso non verrà tenuto nel tuo palo, potrai contattare il centro di collocamento locale della Chiesa
(vedere a pagina 2 l’elenco dei centri di collocamento).



Oltre al corso sulla carriera, i tuoi specialisti di palo o
rione per l’impiego possono anche tenere delle riunioni
settimanali di supporto, chiamati gruppi di lavoro. I gruppi
di lavoro offrono speranza e incoraggiamento, aiutano a
sviluppare ulteriori capacità e offrono varie opportunità
per le persone in cerca di lavoro. Chiedi allo specialista
di palo per l’impiego o ai servizi di collocamento ulteriori
informazioni.

Puoi fare riferimento ai seguenti libri o siti Web per avere
ulteriori informazioni:

LIBRI
Debra L. Angel e Elisabeth E. Harney, No One Is
Unemployable: Creative Solutions for Overcoming
Barriers to Employment (1997)

Richard Nelson Bolles, What Color Is Your Parachute?

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)

SITI WEB
www.providentliving.org

www.jobhuntersbible.com/index.html
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Il seguente schema mostra ciò che apprenderai in ogni capitolo del corso sulla carriera.
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Crescere nella carriera
Mentre ti sforzi di sviluppare queste qualità, chiedi a un familiare o a un amico di essere il tuo istruttore: qualcuno che possa
aiutarti a produrre delle idee e a darti un feedback sui tuoi programmi, curricula e così via.

Esaminare il background
Esaminare opzioni

professionali
Stabilire delle mete

professionali
Scrivere le dichiarazioni

«Io in 30 secondi»
Analizzare le proprie

capacità per raggiungere
gli obiettivi

Stabilire un piano d’azione

I MIEI
OBIETTIVI

LE MIE 
RISORSE

IL MIO RAPPORTO
CON LE RISORSE

Imparare a negoziare
Arrivare a un buon

punto di partenza
Prevenire i problemi

IL MIO
SUCCESSO

CONTINUO

Apprendere il modo migliore per cercare lavoro
Sviluppare un network:

Comprendere il networking (sistema di reti di conoscenze)
Individuare le persone che si conoscono
Usare gli elenchi
Usare le risorse della Chiesa e della comunità
Usare i siti web per la ricerca di lavoro
Contattare le risorse quotidianamente

Fare un’ottima impressione
Prendere degli appuntamenti
Fare colloqui per ottenere

informazioni o riferimenti
Fare colloqui per l’assunzione

o l’ammissione
Preparare materiale

scritto di forte impatto
Controllare
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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 risolvere un

problema difficile, di lottare contro qualcosa che sembra

non essere risolvibile e poi trovare la soluzione».

Gordon B. Hinckley
Standing for Something (2000), 62



1. INTRODUZIONE
Il primo passo per trovare il tipo di impiego che vuoi è
quello di stabilire delle mete, sia a breve che a lungo ter-
mine. Una volta che hai degli obiettivi saldi in mente, puoi
sviluppare un piano che ti aiuterà a raggiungerli. Ricorda
che discutere le tue mete e i tuoi programmi con un istrut-
tore può aiutarti a perfezionare il tuo piano e a concentrare
i tuoi sforzi. Più sarai concentrato sui tuoi obiettivi, mag-
giore sarà lo sforzo che ci metterai per raggiungerli e sarà
più facile raggiungere l’impiego che vuoi.

In questo capitolo farai quanto segue:

• Scoprirai quali sono le tue capacità.

• Conoscerai varie possibilità di lavoro, incluse le

capacità e la preparazione scolastica richieste.

• Farai un elenco delle capacità che hai e di quelle di

cui hai bisogno per svolgere il lavoro che hai scelto.

• Farai un elenco delle persone che potranno aiutarti

a saperne di più sulla professione che hai scelto.

• Fisserai obiettivi a breve e lungo termine per quanto

riguarda il lavoro.

• Imparerai come presentarti a un potenziale datore

di lavoro in 30 secondi.

• Farai programmi specifici per sviluppare le capacità

di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi obiettivi in

campo lavorativo.

2. ESAMINARE IL
BACKGROUND

STEMMA ARALDICO
Quale parte del processo di stabilire delle mete in campo
lavorativo, dovresti chiederti quali sono i tuoi punti di
forza, i tuoi talenti, interessi e valori. Creare uno stemma
araldico ti aiuterà a rispondere a queste domande. 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. Creando il tuo
stemma puoi individuare le qualità che hai da offrire ai
datori di lavoro, alle scuole o ai clienti. Questa attività ti
aiuterà anche a comunicare queste qualità ad altre persone.
Scrivi (o fai un disegno che rappresenti) ciò che meglio
descrive ciascuna delle sette sezioni del tuo stemma.
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I MIEI OBIETTIVI



Fai pratica spiegando il tuo stemma al tuo istruttore, ai dirigenti della Chiesa, agli insegnanti familiari o ai colleghi di
lavoro. Quando spieghi il tuo stemma, usa frasi di senso compiuto per descrivere le informazioni che hai scelto di dare.
Cerca di limitare la tua descrizione a sessanta secondi.

7

6. Elenca o
disegna gli studi

che hai compiuto.

5. Elenca o
disegna tre
risultati ottenuti.

4. Elenca o
disegna tre
precedenti
impieghi o

lavori in
proprio.

3. Elenca o
disegna tre
dei tuoi hobby
o interessi.

2. Descrivi
brevemente

la tua
famiglia.

1. Scrivi
cinque parole
positive che
ti descrivono.

7. Elenca alcuni
dei tuoi valori.

I  M I E I  O B I E T T I V I



In cima allo schema sotto riportato scrivi i risultati che hai
elencato nella sezione 5 del tuo stemma. Poi elenca fino
a dieci talenti, capacità o tratti del carattere richiesti per
raggiungere ciascun risultato (vedi l’elenco sotto riportato

per avere alcuni esempi). Se stai partecipando al corso,
i tuoi compagni ti aiuteranno a dare queste informazioni.
Se lavori in Internet, usa i tuoi pensieri ma cerca un feed-
back dal tuo istruttore.
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capacità di lavorare con gli altri
adattabilità
capacità analitica
talento artistico
senso degli affari
natura premurosa
atteggiamento allegro
collaborazione
fiducia
coraggio
creatività
risolutezza
dedizione
affidabilità
determinazione
perseveranza
entusiasmo
esperienza
equità
fede
impavidità
flessibilità

pronto a perdonare
cordialità
generosità
competenza
buon carattere
sano giudizio
gratitudine
onestà
industriosità
intelligenza
intuito
gentilezza
conoscenza
capacità di dirigere
velocità nell’apprendere
motivazione
negoziazione
saper educare
organizzazione
pazienza
persistenza
guida personale

persuasione
atteggiamento positivo
capacità di risolvere i problemi
saper allacciare rapporti
intraprendente
rispettoso
responsabilità
senso dell’avventura
senso dell’umorismo
servizio altruistico
rapporti sociali
spiritualità
ricettività
capacità di insegnare
premura
parsimonia
tolleranza
esser degno di fiducia
comprensione
visione
buona volontà
etica nel lavoro

Risultato 1: Risultato 2: Risultato 3:

Capacità o caratteristiche necessarie Capacità o caratteristiche necessarie Capacità o caratteristiche necessarie 
per raggiungere questo risultato: per raggiungere questo risultato: per raggiungere questo risultato:

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.

5. 5. 5.

6. 6. 6.

7. 7. 7.

8. 8. 8.

9. 9. 9.

10. 10. 10.

ELENCO DELLE CAPACITÀ

Possibili capacità o caratteristiche



SONO, HO, POSSO
Compilare l’elenco delle capacità ti ha probabilmente inse-
gnato qualcosa su te stesso e le tue capacità. Ora hai biso-
gno di fare il passo successivo per fare in modo che tale
conoscenza operi in tuo favore. Seleziona due o tre capa-
cità che hai individuato nell’elenco sopra riportato e scrivi
una frase per ciascuna di esse usando le seguenti parole:
sono, ho, posso (ad esempio: «Sono efficiente», «Ho
buona memoria», «Posso tenere buone presentazioni»).

Fai pratica pronunciando queste frasi ad alta voce. Questo
ti farà sentire padrone dei talenti che ti sono stati dati e ti
farà sentire queste qualità in modo più reale. Il Signore ci
ha consigliato di «ricorda[re] sempre e tene[re] sempre in
mente quali sono questi doni che sono dati alla chiesa…
poiché vi sono molti doni, e ad ogni uomo è accordato un
dono dallo Spirito di Dio. Ad alcuni ne è dato uno, ad altri
un altro, affinché tutti possano trarne profitto» (Dottrina e
Alleanze 46:10–12).

3. FACOLTATIVO: ESPLORARE
DIVERSE OPZIONI IN
CAMPO LAVORATIVO

Se stai facendo i primi passi nel mondo del lavoro o stai
cambiando tipo di lavoro, questa sezione può aiutarti a indi-
viduare diverse opzioni, a esaminare le prospettive lavora-
tive e a sapere di quali capacità avrai bisogno. Se sai già in
che campo vuoi lavorare, puoi usare questa sezione come
aiuto per cercare le prospettive legate alla professione a cui
sei interessato. Se conosci già le prospettive del campo da
te scelto, vai alla sezione 4, «Fissare obiettivi lavorativi»
a pagina 11.

PROSPETTIVE LAVORATIVE
Scegli una categoria che ti interessa.

Amministrazione

Professionisti e affini

Servizi

Supporto amministrativo

Agricoltura e affini

Edilizia

Vendite

Installazioni e affini

Produzione

Trasporti

L’appendice A (pagine 48–50) elenca diversi tipi di lavoro
per ciascuna di queste categorie. Scrivi sotto almeno un
tipo di lavoro che ti interessa inerente alla categoria che
hai scelto.

Descrivi la natura del lavoro (attività, compiti e
responsabilità) che prevedi di dover svolgere.

Spiega perché sei interessato a quel lavoro.

Scopri quanto segue dal centro di collocamento o sul sito
di un ufficio di collocamento del governo (negli Stati
Uniti visita www.bls.gov/oco):

Questo tipo di occupazione è:

in crescita

stabile o fermo

in declino

Lo stipendio medio va da __________ a ___________
all’ora (o alla settimana, al mese, o all’anno).

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏
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REQUISITI PER SVOLGERE IL TUO LAVORO
Descrivi le capacità, l’esperienza e l’istruzione richiesti per lavorare nel campo che hai scelto.
Barra il riquadro di ogni requisito che già possiedi.

Capacità richieste Istruzione o certificati richiesti Esperienza richiesta

❏ ❏ ❏

❏ ❏ ❏

❏ ❏ ❏

❏ ❏ ❏

❏ ❏ ❏

❏ ❏ ❏

❏ ❏ ❏

❏ ❏ ❏

PERSONE DA CONTATTARE PER AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Se hai svolto la ricerca indicata nelle ultime due pagine, saprai a livello generale com’è la professione. Ora vuoi avere
informazioni specifiche e sapere ciò che puoi fare per lavorare in quel campo. Sulla tabella seguente elenca i nomi di tre
persone che svolgono il tipo di lavoro che vorresti fare, e scrivi il modo migliore per contattarle e un momento preciso
in cui le contatterai. Se non ti vengono in mente delle persone, elenca delle compagnie od organizzazioni.

Nome Miglior modo per contattare Giorno e orario in cui posso 
questa persona contattare questa persona

1.

2.

3.

Sotto sono riportate alcune domande che puoi porre per scoprire qualcosa di più sul lavoro da te scelto:

Che cosa fa durante una tipica giornata lavorativa?
Le piace il suo lavoro? Perché?
Per quali versi il suo lavoro è diverso da come se l’aspettava o da come può apparire a una persona estranea?
Quanto tempo ci vuole per ottenere il lavoro e avere successo nel suo campo?
Chi sono le persone influenti nel suo campo?
Secondo lei che cosa riserva il futuro nel suo campo?
Vi sono particolari aree o necessità nel suo campo che un nuovo arrivato può svolgere?

❏✓
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Ora che ne sai un po’ di più sul tipo di carriera che hai
scelto, puoi usare le domande sotto riportate per comin-
ciare a formulare un piano ponendoti degli obiettivi. La
risposta alla prima domanda può essere il tuo obiettivo
lavorativo finale o un passo che ti aiuterà a raggiungere
tale obiettivo. La tua risposta alla seconda domanda
dovrebbe essere una meta che ti aiuterà a raggiungere
il tuo obiettivo a lungo termine.

Nel fissarti delle mete, ricorda che hai più probabilità di
avere successo se concentri i tuoi sforzi su un obiettivo spe-
cifico a lungo termine. Alcune persone pensano che cercare
lavoro in diversi campi aumenti le loro possibilità di trovare
un impiego in uno di essi. In realtà, questa strategia impedi-
sce loro di dedicare tutte le loro energie ad un obiettivo.
Focalizzarti su un obiettivo a lungo termine concentra le
tue energie, proprio come un fucile concentra la potenza
di fuoco per sparare più lontano di una doppietta, che al
confronto è meno potente e precisa.
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1. Che lavoro vuoi svolgere da tre a cinque anni da ora? (Obiettivo a lungo termine)

2. Qual è la tua meta immediata in campo lavorativo? (Obiettivo a breve termine)

5. SCRIVERE LE
DICHIARAZIONI
«IO IN 30 SECONDI»

Ora che hai accertato i tuoi talenti, interessi e valori, hai
bisogno di saperli esprimere agli altri mentre lavori al rag-
giungimento dei tuoi obiettivi. Un modo efficace per farlo
è di scrivere una dichiarazione «Io in 30 secondi»: da tre a
cinque frasi che spiegano chi sei. Puoi usare questa dichia-
razione quando chiami le persone da contattare o durante i
colloqui per distinguerti dagli altri candidati. Per preparare
una dichiarazione «Io in 30 secondi» riguarda il tuo
stemma (a pagina 7) e scegli le informazioni che ritieni
maggiormente utili per il particolare obiettivo che ti sei
posto. Ricorda che una buona dichiarazione «Io in 30
secondi» non dura più di trenta secondi e sottolinea solo

quei dettagli maggiormente pertinenti alla persona od
organizzazione con cui stai parlando.

Sotto sono riportati due esempi di dichiarazioni
«Io in 30 secondi:

Esempio 1: «Mi è sempre piaciuto interagire con la

gente. Di conseguenza sono diventato addetto alle

pubbliche relazioni e ho svolto questa professione

negli ultimi otto anni. Ho gestito una serie di rap-

porti con la comunità e programmi educativi nello

stato. Il risultato delle mie capacità in campo orga-

nizzativo è stato che mi hanno affidato la supervi-

sione di tutti i programmi di relazioni pubbliche per

un progetto di diversi milioni di dollari. Ciò che mi

piace maggiormente è aiutare le società piccole ed

esordienti a trovare il loro posto nella comunità».

4. STABILIRE DELLE METE IN CAMPO LAVORATIVO



Ora prepara da solo due dichiarazioni «Io in 30 secondi».

1. Concentrati sulla descrizione di te stesso:

2. Concentrati sui risultati che hai ottenuto in campo lavorativo:
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Esempio 2: «Sono una persona devota e la mia famiglia

è composta da quattro persone. Mi piace leggere e la

conoscenza e la conseguente prospettiva che la lettura

mi ha dato, hanno rafforzato le mie capacità di inse-

gnare e l’abilità di fare delle presentazioni. Ho cre-

sciuto con successo i miei figli. Attribuisco questo suc-

cesso alla mia capacità di fare programmi, organizzare

e gestire contemporaneamente diversi compiti. Questa

flessibilità mi aiuterà in classe, dove sono presenti

molte diverse personalità e stili di apprendimento».

Dopo aver scritto le tue dichiarazioni «Io in 30 secondi»,
fai pratica esprimendole ad alta voce finché non ti sentirai
a tuo agio. Assicurati di dire le due dichiarazioni ad altre
persone, incluso il tuo istruttore o altre persone pronte a
darti consigli, e chiedi un feedback. Ricorda che nessuna
dichiarazione «Io in 30 secondi» sarà mai definitiva.
Dovrai rivedere ogni dichiarazione per adattarla ad
ogni colloquio.

6. FAI UN PIANO CHE TI
AIUTERÀ A RAGGIUNGERE
I TUOI OBIETTIVI

Hai deciso il tipo di impiego che ti andrebbe bene e hai
fissato delle mete che ti aiuteranno a ottenere ciò che desi-
deri. Ora sei pronto a mettere insieme queste informazioni
per un piano d’azione più completo. Nella prima colonna,
scrivi le capacità, l’istruzione e l’esperienza di cui hai
bisogno per raggiungere i tuoi obiettivi. (Se hai svolto
l’attività a pagina 10, elenca i requisiti riportati sulla
tabella che non sono stati segnati). Poi fai dei piani d’a-
zione specifici che ti aiuteranno a sviluppare tali qualità
o ad ottenere l’istruzione o l’esperienza, e fissa una data
entro la quale avrai completato ogni azione.



1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Come apprenderai nel prossimo capitolo, raramente
possiamo raggiungere i nostri obiettivi senza l’aiuto
degli altri. Mentre fai i tuoi piani d’azione, scrivi i nomi
di guide, istruttori, persone che lavorano nel campo che

ti interessa e altre risorse che possono fornirti le informa-
zioni o i riferimenti che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi
obiettivi.

Il Signore ti ha benedetto con dei talenti in modo che
tu possa servire Lui e i Suoi figli. Tu hai molti talenti
e risorse che possono aiutare gli altri, anche chi, come
te, è alla ricerca di un nuovo lavoro. Servendo gli altri,

non solo li aiuterai a raggiungere i loro obiettivi, ma
raccoglierai tu stesso delle benedizioni. Nello spazio
sotto riportato, elenca ciò che puoi fare per aiutare
gli altri.

STABILISCI CHE COSA PUOI FARE PER AIUTARE GLI ALTRI

Capacità o
istruzione necessaria
(vedere a pagina 10)

Azioni necessarie a
sviluppare queste capacità

Persona o altre risorse
che possono aiutarti

Data entro la quale
completerai questa azione
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Capacità di: Capitolo del Corso sulla carriera che mi Data e orario in cui verrà
aiuterà a sviluppare questa capacità insegnato questo capitolo

Individuare le fonti dell’impiego, scuola o tirocinio, 
aiuto finanziario o progetto in proprio Le mie risorse

Contattare efficacemente le persone Il mio rapporto con le risorse

Fare colloqui efficaci e controllare Il mio rapporto con le risorse

Negoziare e accettare le offerte Il mio successo continuo

Avere successo nei miei sforzi Il mio successo continuo

14

7. IN CHE MODO IL
RESTO DEL CORSO
POTRÀ AIUTARTI

Le cinque capacità elencate nella prima colonna del
seguente schema sono elementi essenziali nel processo

di cercare un lavoro, entrare in una scuola, ottenere aiuto
economico o iniziare un lavoro in proprio. Nota che i
prossimi tre capitoli di questo corso ti possono aiutare
a sviluppare o migliorare ciascuna di queste capacità.
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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
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LE MIE
RISORSE
1. INTRODUZIONE
Nel capitolo precedente hai deciso il tipo di impiego in
cui puoi riuscire, hai stabilito delle mete che ti aiuteranno
a ottenere il lavoro che desideri e hai fissato un piano
d’azione per raggiungere i tuoi obiettivi. In questo capi-
tolo verrai a conoscere le risorse disponibili ad aiutarti.

Un recente sondaggio ha rilevato che solo il 14% dei nuovi
lavori vengono trovati tramite inserzioni e solo il 13%
mediante agenzie di collocamento. Le risorse più utili ai
nuovi lavori sono il networking [la rete di conoscenti]
(36%) e contattare i potenziali datori di lavoro (30%).
Nella ricerca di impiego, aiuto economico o lavoro in
proprio, usa tutte le risorse disponibili, ma concentra i tuoi
sforzi nelle aree più produttive (vedi J. Michael Farr, Mike
Farr’s Online Get a Job Workshop,
www.jistworks.com/jstips.htm [2001]).

Poiché la rete di conoscenti porta a molti nuovi lavori, lo
scopo principale di questo capitolo è quello di aiutarti a
comprendere che cos’è il networking e come svilupparlo.
Inizierai a identificare le risorse già disponibili e a fare
un piano per cominciare a contattarle al fine di trovare
ulteriori risorse.

2. COSTRUIRE UN NETWORK
Un «network» consiste di persone che conosci e che pos-
sono aiutarti direttamente o condurti a qualcun altro o ad
altre informazioni. Hai già le basi di una salda rete di cono-
scenze, e ha il potenziale di diventare più ampia di quanto
pensi, poiché chiunque conosci può conoscere qualcun altro
che può aiutarti. Ad esempio, i membri della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni hanno stabilito
una rete di insegnanti familiari o visitatrici, dirigenti di quo-
rum o della Società di Soccorso, membri del vescovato e
altri membri del tuo rione o ramo. Quando contatti le per-
sone che conosci e chiedi loro idee e nomi di persone che
conoscono, hai già dato il via al «network».

PERSONE DI TUA CONOSCENZA
Utilizza l’elenco sulla pagina seguente per cominciare a
individuare le risorse della tua rete di conoscenze. Elenca
tutte le persone a cui riesci a pensare e le informazioni su
come contattarle. (Puoi cominciare con i nomi che hai
scritto sul tuo piano d’azione a pagina 13). Poi dai delle
priorità al tuo elenco, dando la precedenza a coloro che
hanno più probabilità di aiutarti a raggiungere i tuoi obiet-
tivi in campo lavorativo. Nella colonna «Priorità» dell’e-
lenco, scrivi A per le persone che sono probabilmente in
grado di aiutarti direttamente; scrivi B per le persone che
ritieni possano aiutarti direttamente e scrivi C per coloro
che possono aiutarti indirettamente. (L’appendice B con-
tiene una copia di questo elenco che puoi utilizzare per
fare delle fotocopie).

Se hai bisogno di aiuto per pensare ai nomi da inserire
nel tuo elenco, pensa alle seguenti categorie:

• Amici

• Membri di organizzazioni professionali

• Membri del mio partito politico

• Amici della missione

• Insegnanti attuali o precedenti

• Persone con cui pratico sport

• Parenti

• Ex colleghi

• Ex datori di lavoro o supervisori

• Ex dipendenti

• Ex studenti

• Compagni di scuola

• Vicini

• Membri di associazioni studentesche

• Membri della mia chiesa

• Membri del mio club

• Persone che conosco prestando servizio comunitario

16
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Elenco della mia rete di conoscenze

Nome della risorsa Informazioni per contattarla Priorità
(numero di telefono, indirizzo, e-mail)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Usa l’elenco della rete di conoscenze nell’appendice B (pagina 52) per fare ulteriori copie.
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Puoi anche usare i seguenti strumenti per aggiungere dei
nomi al tuo elenco:

ELENCHI TELEFONICI
Due strumenti facilmente accessibili che puoi usare per
formare la tua rete di conoscenze sono gli elenchi locali
del telefono e le pagine gialle. Gli elenchi possono fornirti
un’abbondanza di informazioni al di là del semplice indi-
rizzo o numero di telefono. Se consulti un elenco e segni
ogni società o agenzia che potrebbe aiutarti, sarai stupito
nel constatare la rapida crescita della tua rete di cono-
scenze. Usa lo spazio sotto riportato per scrivere alcune
categorie di compagnie o scuole che hai trovato.

Categoria Pagina n.

SEI TIPI DI AIUTO FINANZIARIO
DURANTE GLI STUDI
Se stai cercando aiuto finanziario per i tuoi studi, sappi
che esistono le seguenti risorse:

1. Lavoro durante la scuola.

2. Programmi di studio e lavoro al college.

3. Sovvenzioni riconosciute da scuole, governi e altre

organizzazione sulla base di necessità o qualifiche.

4. Borse di studio. (Gli studi condotti in molti paesi dimo-

strano che di tutte le borse di studio disponibili, migliaia

vanno perse perché nessuno ne fa richiesta. Parla con lo

staff dei servizi di collocamento e con gli specialisti per

avere ulteriori informazioni sulle borse di studio. Vedi a

pagina 2 l’elenco dei centri di collocamento).

5. Rimborsi per fini di studio da parte del tuo datore di

lavoro o di un potenziale datore di lavoro.

6. Prestiti per lo studio da parte di scuole, banche e governi.

(I prestiti del Fondo perpetuo per l’educazione sono di-

sponibili ai membri della Chiesa di età compresa tra i

18 e i 30 anni in paesi in via di sviluppo; contatta il tuo

direttore dell‘Istituto del Sistema Educativo della Chiesa

per avere ulteriori informazioni).

Se hai domande su questi o altri tipi di aiuti finanziari,
parlane col tuo istruttore o con un dipendente dei centri
di collocamento (vedi a pagina 2 l’elenco dei centri di
collocamento).

RISORSE DELLA CHIESA E DELLA COMUNITÀ
Oltre alle agenzie di collocamento, che possono farti pagare
una quota per aiutarti a trovare un impiego, vi sono altri
specialisti che possono far parte della tua rete di cono-
scenze. La maggior parte delle università ha dei programmi
di collocamento, come alcune scuole commerciali, istituti
tecnici e scuole superiori. Alcune industrie e imprese hanno
programmi di reclutamento del personale a cui ti puoi inte-
ressare, inoltre molte società offrono internati che spesso
diventano il punto di partenza per successivi impieghi a
tempo pieno. La Chiesa dispone di specialisti per l’impiego
di palo e rione (chiedi i loro nomi al tuo vescovo se non sai
ancora chi sono) che possono darti utili informazioni su
come trovare lavoro nella tua zona.

INTERNET
Internet contiene una vasta gamma di informazioni cui
puoi accedere facilmente. Le risorse presenti in Internet
sono particolarmente utili se sei disposto a trasferirti, per-
ché possono aiutarti a scoprire opportunità di lavoro al di
fuori delle tue vicinanze. Ricorda questi principi quando
usi Internet:

• La maggior parte dei siti per la ricerca di un lavoro

consente di fare delle ricerche tramite una parola o
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una frase. Usare le parole e le frasi specifiche della

tua professione ti aiuterà a restringere la tua ricerca.

• Gli indirizzi di utili siti Web locali, come le agenzie

comunali o statali, si possono trovare negli elenchi

del telefono. Spesso sono anche collegati ai siti dei

quotidiani locali.

• Assicurati di cercare abbastanza a lungo da trovare

informazioni utili, poi smetti di cercare e comincia a

contattare le persone.

3. CONTATTA LE RISORSE
QUOTIDIANAMENTE

MODULI DI CONTATTI TELEFONICI
Ora che hai stabilito una priorità nell’elenco di persone da
contattare, puoi cominciare a fare le telefonate. Ricorda
che cercare un impiego è un lavoro a tempo pieno, spe-
cialmente se attualmente sei disoccupato. Per ottimizzare
i tuoi sforzi, fissa delle mete giornaliere, che includano
quanto segue:

• Contattare almeno dieci persone al giorno (3 se sei

alla ricerca di opportunità nel campo dell’istruzione).

• Ottenere due nuovi riferimenti da ogni persona che

contatti (registrali sul tuo elenco, se lo desideri, e sul

tuo modulo di contatti telefonici).

• Fissa almeno due incontri faccia a faccia al giorno.

Usa i moduli di contatti telefonici a pagina 20–21 (fai
alcune copie prima di compilarli) che ti aiuteranno a
organizzare i tuoi sforzi. L’ideale sarebbe di compilare
un modulo di contatti telefonici per ogni persona presente
sull’elenco della tua rete di conoscenze.

Durante ogni conversazione telefonica, scrivi quante
più informazioni possibili, inclusi gli argomenti di
discussione, le cose da fare in seguito e i nuovi
riferimenti che ti dà la persona.

I due contatti fatti personalmente non devono essere col-
loqui formali per un lavoro, possono essere presentazioni
informali durante le quali raccogli altre importanti infor-
mazioni.

LE SETTE REGOLE DEL NETWORKING
Tieni a mente queste regole quando contatti le tue risorse:

1. Sappi perché stai contattando una persona e come può

aiutarti. Non limitarti a domandare un lavoro; chiedi

informazioni e idee.

2. Lascia un’ottima prima impressione (ne saprai di più

nel prossimo capitolo).

3. Apprendi qualcosa da ogni contatto.

4. Ottieni due riferimenti da ogni contatto.

5. Contatta ogni nuovo riferimento che ricevi.

6. Scrivi lettere di ringraziamento a ogni persona che con-

tatti e tieni copie di queste lettere come riferimento.

7. Tieni un elenco aggiornato delle attività di controllo.

Rispondi alle chiamate, invia corrispondenza, curricu-

lum e altre informazioni promesse.

MODULI DI VALUTAZIONE DEI
COLLOQUI E DEGLI INCONTRI
Dopo ogni colloquio o incontro faccia a faccia con i
contatti, compila un modulo di Valutazione dei colloqui
e degli incontri (pagine 22–23; fai prima diverse copie).
Questo modulo ti aiuta a tenere nota dei colloqui e a valu-
tare la tua prestazione. Proprio come col modulo dei con-
tatti telefonici, usa questo modulo per registrare tutte le
informazioni possibili sui colloqui tenuti, inclusi gli argo-
menti di discussione, ciò che ritieni essere andato bene,
ciò che puoi fare per controllare in seguito e come puoi
avere colloqui più efficaci in futuro. Come sempre,
ricorda di chiedere nuovi riferimenti.
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Contatti telefonici

Persona od organizzazione 

Telefono Indirizzo 

E-mail Riferito da: 

Ho contattato questa persona    Sì No Data

Argomenti trattati

1.

2.

3.

Attività di controllo

1. Completare entro (data): 

2. Completare entro (data): 

3. Completare entro (data): 

Nuovi riferimenti

1. Nome Telefono Fax 

Indirizzo e-mail 

2. Nome Telefono Fax 

Indirizzo e-mail 

Contatti telefonici

Persona od organizzazione 

Telefono Indirizzo 

E-mail Riferito da: 

Ho contattato questa persona    Sì No Data

Argomenti trattati

1.

2.

3.

Attività di controllo

1. Completare entro (data): 

2. Completare entro (data): 

3. Completare entro (data): 

Nuovi riferimenti

1. Nome Telefono Fax 

Indirizzo e-mail 

2. Nome Telefono Fax 

Indirizzo e-mail 

❏❏

❏❏
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Contatti telefonici Fai delle fotocopie di questo modulo prima di compilarlo

Persona od organizzazione 

Telefono Indirizzo 

E-mail Riferito da: 

Ho contattato questa persona    Sì No Data

Argomenti trattati

1.

2.

3.

Attività di controllo

1. Completare entro (data): 

2. Completare entro (data): 

3. Completare entro (data): 

Nuovi riferimenti

1. Nome Telefono Fax 

Indirizzo e-mail 

2. Nome Telefono Fax 

Indirizzo e-mail 

Contatti telefonici Fai delle fotocopie di questo modulo prima di compilarlo

Persona od organizzazione 

Telefono Indirizzo 

E-mail Riferito da: 

Ho contattato questa persona    Sì No Data

Argomenti trattati

1.

2.

3.

Attività di controllo

1. Completare entro (data): 

2. Completare entro (data): 

3. Completare entro (data): 

Nuovi riferimenti

1. Nome Telefono Fax 

Indirizzo e-mail 

2. Nome Telefono Fax 

Indirizzo e-mail 

❏❏

❏❏
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Valutazione dei colloqui e degli incontri Data

Fai delle fotocopie di questo modulo prima di compilarlo. Usa questo modulo per valutare i colloqui e gli incontri e
seguire il tuo progresso. Aggiungi i nuovi riferimenti all’elenco della tua rete di conoscenze.

Colloquio o incontro con: 

Ero preparato Sì No Osservazioni 

Ho raggiunto i miei obiettivi Sì No Osservazioni 

Mi sono presentato bene Sì No Osservazioni 

Argomenti trattati

1.

2.

3.

Che cosa è andato bene

Che cosa ho bisogno di migliorare

Attività di controllo

1. Completare entro (data): 

2. Completare entro (data): 

3. Completare entro (data): 

Nuovi riferimenti

1. Nome Telefono Fax 

Indirizzo e-mail 

2. Nome Telefono Fax 

Indirizzo e-mail 

❏❏

❏❏

❏❏
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Valutazione dei colloqui e degli incontri Data

Fai delle fotocopie di questo modulo prima di compilarlo. Usa questo modulo per valutare i colloqui e gli incontri e
seguire il tuo progresso. Aggiungi i nuovi riferimenti all’elenco della tua rete di conoscenze.

Colloquio o incontro con: 

Ero preparato Sì No Osservazioni 

Ho raggiunto i miei obiettivi Sì No Osservazioni 

Mi sono presentato bene Sì No Osservazioni 

Argomenti trattati

1.

2.

3.

Che cosa è andato bene

Che cosa ho bisogno di migliorare

Attività di controllo

1. Completare entro (data): 

2. Completare entro (data): 

3. Completare entro (data): 

Nuovi riferimenti

1. Nome Telefono Fax 

Indirizzo e-mail 

2. Nome Telefono Fax 

Indirizzo e-mail 

❏❏

❏❏

❏❏
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RAPPORTO 
Il mio 

«Se siete preparati, voi non temerete».

Dottrina e Alleanze 38:30

con le risorse
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1. INTRODUZIONE
Creare un elenco delle proprie conoscenze è il primo
passo per stabilire una rete di persone che possono aiutarti
a trovare un lavoro. Il passo successivo è contattare queste
persone in modo positivo ed efficace che alla fine ti aiu-
terà a raggiungere i tuoi obiettivi. In questo capitolo farai
quanto segue:

• Imparerai a fare un’ottima impressione sulle

persone che contatti.

• Individuerai e imparerai a contattare chi prende

le decisioni nel tuo campo.

• Farai un elenco delle domande da porre durante

i colloqui.

• Imparerai a fissare dei colloqui con le persone

che sono in grado di aiutarti.

• Farai pratica sul modo in cui rispondere alle

domande che potrà porti il tuo intervistatore.

• Imparerai a presentarti bene per iscritto.

• Imparerai come controllare dopo un colloquio.

Assicurati di praticare le tecniche contenute in questo
capitolo col tuo istruttore.

2. FARE UN’OTTIMA
IMPRESSIONE

Ogni volta che interagisci con le persone del tuo network, al
telefono o di persona, vorrai presentarti in modo che venga
ricordato. Tra le altre cose, è necessario parlare chiaramente
e con sicurezza ed essere rispettosi del tempo della persona
contattata. In questa sezione imparerai una semplice tecnica
per fare entrambe queste cose.

USARE DICHIARAZIONI D’EFFETTO
Uno dei modi migliori per fare un’ottima impressione
sulle persone che contatti è quella di usare «dichiarazioni
d’effetto». Una dichiarazione d’effetto è simile a quella
«Io in 30 secondi»: comunica informazioni importanti su
di te in un tempo breve. Mentre una dichiarazione «Io in
30 secondi» dà informazioni generali su di te, una dichia-

razione d’effetto sottolinea il valore che puoi apportare a
un’organizzazione. Usa i passi seguenti per sviluppare
dichiarazioni d’effetto:

1. Identifica un valore, una capacità, un punto di forza

o un risultato ottenuto che vuoi comunicare, relativo

al tuo obiettivo. (Fai riferimento all’elenco delle

capacità che hai fatto a pagina 8 o alle dichiarazioni

scritte a pagina 9).

2. Fai un esempio specifico di quella capacità.

3. Mostra un risultato della tua capacità (se possibile

usa percentuali, cifre in dollari o numeri a sostegno

della tua dichiarazione).

4. Assicurati che la tua dichiarazione corrisponda alle

necessità od obiettivi dell’organizzazione.

Ad esempio:

• «Mi occupo della soddisfazione della clientela. Ad

esempio, come responsabile del territorio ho offerto

tempestivamente ai miei clienti informazioni sui pro-

dotti e sono intervenuto immediatamente in caso di

necessità. Il risultato è stato un aumento delle vendite

del 38%».

• «Ho eccellenti capacità nel programmare. Per esem-

pio, ogni giorno per andare a scuola prendevo l’auto-

bus. Quando c’è stato uno sciopero dei trasporti

pubblici per otto settimane, ho dovuto trovare altri

mezzi, ma non ho mai perso un giorno di scuola.

Sono certo di poter applicare quest’abilità di pro-

grammare nel lavoro».

Delle buone dichiarazioni sottolineano dei risultati
importanti e hanno un forte impatto. Mentre pensi a delle
dichiarazioni d’effetto su te stesso, considerale dichiara-
zioni di fatti. Se scrivi delle buone dichiarazioni e fai pra-
tica finché non ti senti a tuo agio nel dirle, il tuo tono sarà
quello di un’informazione, e non di un vanto.

Usa lo schema riportato alla pagina seguente per scrivere
le tue dichiarazioni d’effetto.

IL MIO RAPPORTO
CON LE RISORSE



1.

2.

3.

4.

Esempio
Ad esempio, come responsabile del

territorio ho offerto tempestivamente

ai miei clienti informazioni sui prodotti

e sono intervenuto immediatamente in

caso di necessità.

Capacità
(«Sono, ho, posso)
Mi occupo della soddisfazione

della clientela.

Pratica le tue dichiarazioni col tuo istruttore e ottieni da
lui un feedback sulle informazioni che dovresti includere.
Ricorda anche di chiedere un feedback sul modo in cui ti
presenti.

La mia valutazione:

La valutazione degli altri:

3. CONTATTARE CHI
PRENDE LE DECISIONI

I tuoi sforzi per creare una rete di conoscenze sarà più
efficace se sai con chi parlare. Chi è nella posizione
migliore per aiutarti? Chi prende le decisioni in merito
a chi assumere nella tua professione? È di solito un
supervisore, un dirigente o un direttore? Usa lo spazio
sotto riportato per elencare il ruolo di chi prende le
decisioni nella tua professione.
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Risultati
Il risultato è stato un aumento

delle vendite del 38%.
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Quando cerchi di contattare chi prende le decisioni, puoi
imbatterti in figure che fanno da filtro: dipartimenti delle
risorse umane, segretari, assistenti amministrativi, segrete-
rie telefoniche o sistemi di messaggeria vocale e altre per-
sone o sistemi che possono limitare il tuo contatto con chi
decide. Usa lo spazio indicato per elencare alcuni dei filtri
nella tua professione:

Chi ha questo compito di solito non assume ma fa una
cernita, pertanto anche se è importante fare una buona
impressione in chi fa da filtro, è ancor più importante
fare una buona impressione in chi prende le decisioni.
Le seguenti tecniche ti aiuteranno a raggiungere chi
prende le decisioni:

• Evita di telefonare negli orari in cui è improbabile

che sia disponibile (dopo le ore di lavoro, durante

la pausa del pranzo e così via).

• Usa i nomi: quello di chi prende le decisioni, il tuo,

il conoscente in comune o la fonte del riferimento.

• Sii persistente con gentilezza.

• Parla con sicurezza; credi di avere qualcosa di cui

hanno bisogno.

• Abbassa il tono di voce. (Le voci con un tono alto

risultano più nervose e meno sicure).

• Quando parli con chi fa da filtro, usa il tuo nome con

fiducia in modo che senta che chi prende le decisioni

vorrà parlare con te.

Leggi il seguente dialogo in cui chi cerca lavoro usa
alcune di queste linee di condotta per poter parlare con chi
prende le decisioni. (In questo esempio, chi cerca lavoro
conosce il nome di chi prende le decisioni).

Centralinista: Buon giorno, Industrie Carver. Come

posso aiutarla?

Persona in cerca di lavoro: Mi chiamo Michelle Wood.

Posso parlare con il signor Thompson?

Centralinista: Questa settimana è fuori città. Vuole

lasciargli un messaggio?

Persona in cerca di lavoro: Ho una domanda sul vostro

sistema informatico. Posso parlare con qualcuno che

lavora col signor Thompson e conosce le apparec-

chiature?

Centralinista: Karen White è uno dei nostri programma-

tori, ma è in riunione. Vuole che trasferisca la chia-

mata sulla sua casella vocale?

Persona in cerca di lavoro: No, grazie. La chiamerò

più tardi. Qual è il suo interno?

Centralinista: La trova all’interno 34.

Persona in cerca di lavoro: Qual è il momento

migliore per trovarla?

Centralinista: Di solito è raggiungibile nel pomeriggio.

Persona in cerca di lavoro: Grazie per il suo tempo. È

stata molto utile.

4. COLLOQUI PER
OTTENERE INFORMAZIONI
O RIFERIMENTI

In molte conversazioni iniziali con le persone sul tuo
elenco di persone conosciute, chiederai informazioni o
riferimenti. Queste conversazioni, che avvengono per lo
più al telefono, sono chiamate colloqui informativi. Di
solito sono necessari prima di poter tenere dei colloqui
di lavoro con i potenziali datori di lavoro.

Ciò che dici in questi colloqui dipenderà dal tuo rapporto
con la persona con cui parli. In un colloquio informativo
con qualcuno che conosci, puoi porre domande personali
che sarebbero considerate inopportune o premature se fatte
a una persona appena conosciuta.

Leggi il seguente esempio di un colloquio telefonico formale
in cui chi cerca lavoro ottiene informazioni importanti su un
posto vacante.
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Karen: Salve, sono Karen.

Persona in cerca di lavoro: Karen, sono Michelle

Wood. Sono interessata al posto di programmatore

che ho letto nell’inserzione sul giornale. Poiché

David Thompson è fuori città, la centralinista ha

pensato che lei potesse darmi alcune informazioni.

Karen: Certamente. Che cosa vuole sapere?

Persona in cerca di lavoro: Prima di tutto, che tipi di

software usate in azienda?

Karen: Abbiamo bisogno di qualcuno che progetti un

sistema di contabilità on line usando Countix. Questa

persona dovrà poi installare il sistema in altri diparti-

menti della società.

Persona in cerca di lavoro: Mi sembra di capire che ci

vorrà un certo addestramento.

Karen: Sì, la persona che assumeremo probabilmente

dovrà avere esperienza nel tenere degli addestramenti.

Persona in cerca di lavoro: Sa, Karen, io ho molta

esperienza nell’insegnare a usare Countix e il suo

progetto sembra molto simile a uno che ho appena

completato per un’altra società. Attendo di parlare

col signor Thompson. Quando è il momento migliore

per chiamarlo?

Karen: David rientrerà lunedì. Provi a chiamarlo intorno

alle 13:30. Gli dirò che abbiamo parlato. Sono certa

che sarà interessato a parlarle personalmente.

Persona in cerca di lavoro: Grazie tante per il tempo

che mi ha dedicato. Spero che potremo risentirci

presto.

Le persone che dedicano il loro tempo al tipo di cose che
ha fatto questa persona in cerca di lavoro otterranno infor-
mazioni che gli altri candidati non hanno. Essi possono pre-
parare su misura le loro lettere, i curriculum e le telefonate
per sottolineare le qualità che hanno e che corrispondono
alle necessità dell’azienda. Saranno molto più avanti di
quelli che semplicemente inviano un curriculum e attendono
una risposta.

Usa le seguenti tabelle e quelle nella pagina successiva per
preparare alcune domande che puoi porre per raccogliere
informazioni.
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Domande per i colloqui informativi

A. Elenca le domande che puoi fare per scoprire le necessità, le aspettative e le difficoltà di un’azienda:

Qualcuno che conosci Qualcuno che non conosci

esempio: Che cosa non ti piace del tuo lavoro? esempio: Mi dica qualcosa di più sull’ambiente di lavoro.

1.

2.

3.



5. FISSARE DEGLI
APPUNTAMENTI
PER DEI COLLOQUI

Quando contatti le persone della tua rete di conoscenze,
ricorda che il tuo obiettivo è quello di fissare due incontri
faccia a faccia al giorno. Questa sezione ti darà alcune
idee su come farlo efficacemente.

CREARE UNA SCALETTA
Prima di parlare con chi prende le decisioni o qualsiasi
altra risorsa, è utile fare un piano scritto o una scaletta di
tutto ciò che vuoi dire. Ciò ti aiuterà a sembrare più sicuro
e ad evitare di far credere che stai facendo perdere tempo
alla persona da te contattata. Nella tua scaletta includi le
seguenti tre domande:

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 conosce tanta gente nel

mio campo?

Dovresti porre queste domande ogni volta che contatti una
risorsa. Gran parte di ciò che dirai nelle tue conversazioni
telefoniche dipenderà dal tuo rapporto con la persona che
stai chiamando. Sotto sono riportati alcuni esempi di diverse
chiamate che puoi fare. Dovresti fare una scaletta per cia-
scuna di esse.

Telefonata a una persona che si conosce.

• «Ciao ___________ [nome della persona contattata],

sono ______________________ [tuo nome]. È un

buon momento per parlarti?»
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B. Elenca le domande che puoi fare per scoprire che cosa ha da offrire un’azienda:

Qualcuno che conosci Qualcuno che non conosci

esempio: Più o meno quant’è la paga per questo posto? esempio: È a conoscenza di qualche opportunità di lavoro?

1.

2.

3.

C. Elenca le domande che puoi fare per avere il nome di altre persone in un’azienda che possono aiutarti a raggiungere 

i tuoi obiettivi:

Qualcuno che conosci Qualcuno che non conosci

esempio: Chi conosci che può sfruttare le mie capacità? esempio: Con chi dovrei parlare di __________?

1.

2.

3.
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• Spiega brevemente perché stai chiamando

(non impiegare più di 15 secondi).

• Usa una dichiarazione «Io in 30 secondi» o una

dichiarazione d’effetto.

• Poni le tre domande sopra riportate.

• Ringrazia la persona per averti dedicato il suo

tempo.

Telefonata per avere un riferimento

• «Salve _____________, sono ______________,

____________ [nome della persona che ti ha dato il

riferimento] mi ha suggerito di chiamarla. È un buon

momento per parlarle?»

• Spiega brevemente perché stai chiamando (non

impiegare più di 15 secondi).

• Usa una dichiarazione «Io in 30 secondi» o una

dichiarazione d’effetto.

• Poni la prima delle tre domande sopra riportate.

• Se la risposta è positiva e stai parlando con un

dirigente o supervisore, chiedi di fissare un

incontro. (Assicurati di offrire due possibili

orari per un incontro).

• Se la riposta alla prima domanda è negativa, poni

le altre due domande.

• Ringrazia la persona per averti dedicato il suo

tempo.

Telefonata a una persona che non si conosce

• Fai il nome del proprietario, dirigente o supervisore.

• «Grazie. Per favore, posso parlare con __________

[nome del supervisore]?

• Quando la segretaria ti mette in comunicazione, dì

«Salve, ________; mi chiamo ________. È un buon

momento per parlarle?»

• Spiega brevemente perché stai chiamando (non

impiegare più di 15 secondi).

• Usa una dichiarazione «Io in 30 secondi» o una

dichiarazione d’effetto.

• Poni la prima delle tre domande sopra riportate.

• Se la risposta è sì, chiedi di fissare un incontro.

(Assicurati di offrire due possibili orari per un

incontro).

• Se la riposta alla prima domanda è negativa, poni

le altre due domande.

• Ringrazia la persona per averti dedicato il suo

tempo.

Leggi il seguente dialogo e nota come il colloquio infor-
mativo intercorso tra la persona che cerca lavoro e Karen
le è di aiuto per fissare un colloquio con il supervisore
della società.

David Thompson: Salve, parla David Thompson. Come

posso aiutarla?

Persona in cerca di lavoro: Signor Thompson, sono

Michelle Wood. Karen White mi ha raccomandato di

parlare con lei sul posto vacante di programmatore.

È un buon momento per parlarle?

David: Sì, Karen mi ha detto che avrebbe chiamato

oggi. Che cosa vuole sapere?
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Persona in cerca di lavoro: Karen ha menzionato che

cercate qualcuno che progetti un sistema di contabilità

on line usando Countix. Io ho cinque anni di espe-

rienza nell’utilizzo di quel software e ho recentemente

portato a termine un progetto simile per un’altra

società. Sono rimasta al di sotto del budget e ho termi-

nato con due settimane di anticipo. Vorrei incontrarla

per discutere in che modo posso aiutare le Industrie

Carter. Andrebbe bene domani alle 11:00 o alle 13:30?

David: Va meglio alle 13:30.

Persona in cerca di lavoro: Grazie per il suo tempo,

signor Thompson. Ci vediamo domani alle 13:30.

6. COLLOQUIO
PER AMMISSIONE
O ASSUNZIONE

Un incontro faccia a faccia per l’ammissione o l’assun-
zione è una delle occasioni più importanti per fare
un’ottima impressione. Ciò comprende:

• Presentarsi adeguatamente.

• Iniziare il colloquio con efficacia.

• Usare una dichiarazione «Io in 30 secondi»

o una dichiarazione d’effetto.

• Trasformare le debolezze in punti di forza.

• Concludere il colloquio efficacemente.

PRESENTATI ADEGUATAMENTE
Con un po’ di programmazione troverai facile fare
un’ottima impressione nei primi secondi di un colloquio.
La prima cosa da analizzare è cosa indossare per l’incon-
tro. Scopri quali sono gli standard di abbigliamento per
quell’organizzazione e scegli di indossare qualcosa che sia
più formale dello standard. In base alla tua cultura, per gli
uomini potrebbe essere adatto indossare giacca e cravatta
o in modo casual adatto al lavoro (pantaloni e camicia o
polo). A prescindere dagli standard, gli uomini non devono
mai indossare maglietta e jeans. Per le donne può essere
appropriato un vestito o un completo pantalone. Vestiti
troppo larghi, stretti o scollati non sono mai una buona
idea. Sia che vesti in modo formale o più casual, dovrai
sentirti a tuo agio in merito al tuo aspetto.

Un’altra parte importante della programmazione è partire di
buon’ora per arrivare in tempo all’incontro. Le persone che
hanno acconsentito a incontrarti ti stanno facendo un favore
e dovresti sempre rispettare il tempo che ti concedono. Se
arrivi al colloquio in tempo e ben vestito, saranno fiduciosi
che conferirai pregio alla società o all’organizzazione.

Guarda le fotografie seguenti e analizza il tipo di impres-
sione che fa la persona sulla destra. Pensa alla persona
come a un potenziale dipendente e decidi come valuteresti
le sue capacità.

Che cosa pensi della capacità della persona a sinistra di por-
tare a termine il lavoro e ambientarsi con gli altri? Perché?

Che cosa pensi della capacità della persona a sinistra di
portare a termine il lavoro e ambientarsi con gli altri?
Perché?



Potenziali punti deboli Come li ho superati

Mancanza di esperienza sui computer. Ho seguito diversi corsi di informatica.

Ora sono esperto sui pacchetti Microsoft per l’ufficio.

Potenziali punti deboli Come li ho superati (o come li supererò)
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INIZIA IL COLLOQUIO CON EFFICACIA
Ricorda che la prima impressione che fai a chi ti intervista
è fondamentale. I datori di lavoro non sempre decidono di
assumerti nei primi secondi, ma se non fai buona impres-
sione, nei primi secondi possono decidere di non assumerti.
Usa le seguenti linee di condotta per iniziare con efficacia
il tuo colloquio:

• Entra nella sala e approccia l’intervistatore con fidu-

cia in te stesso. Sorridi, guardalo negli occhi e stringi

la mano con fermezza (o usa un saluto appropriato

alla tua cultura).

• Usa il nome della persona assicurandoti di pronun-

ciarlo correttamente.

• Presentati.

• Se possibile fai riferimento a un conoscente o interesse

comune.

• Cogli la prima occasione possibile per fare una

dichiarazione «Io in 30 secondi» o una dichiarazione

d’effetto.

USA UNA DICHIARAZIONE «IO IN 30 SECONDI»
O UNA DICHIARAZIONE D’EFFETTO
Di solito la prima cosa che dice un intervistatore è: «Mi
parli un po’ di lei». Questo è il momento adatto per fare
una dichiarazione «Io in 30 secondi» che hai preparato nel
capitolo «I miei obiettivi» (vedi a pagina 12). Ripassa le
dichiarazioni che hai scritto e vedi se c’è qualcosa che

cambieresti. Ricorda, le dichiarazioni «Io in 30 secondi»
devono essere brevi e contenere solo informazioni
pertinenti.

Anche le dichiarazioni d’effetto sono molto efficaci nei
colloqui perché sottolineano le tue capacità e il tuo valore
potenziale per un’organizzazione in modo conciso e
memorabile.

TRAFORMA GLI ASPETTI
NEGATIVI IN FATTI POSITIVI
Sono pochi gli intervistatori che terminano senza fare
almeno una domanda che riguardi una debolezza perce-
pita nella tua storia o nelle tue qualifiche, come intervalli
tra un lavoro e l’altro, mancanza di esperienza, età, voti
bassi e così via. Puoi e devi prepararti a rispondere a tali
domande. Tre regole principali possono essere essenziali
per trasformare gli aspetti negativi in fatti positivi:

• Dai risposte dirette e oneste; poi indica come

hai affrontato o stai affrontando il problema.

• Usa i termini più favorevoli per descrivere la

situazione.

• Spiega come qualcosa che può sembrare una

debolezza è in realtà una forza, e poi parla dei

dubbi che può avere in merito l’intervistatore.

Usa lo schema sotto riportato per individuare le tue poten-
ziali debolezze e descrivi ciò che hai fatto o farai per supe-
rarle o compensarle. Ciò ti aiuterà a prepararti a rispondere
alle domande sui tuoi punti deboli in modo positivo.



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

DOMANDE D’ESEMPIO
Quando valutano i potenziali dipendenti, i manager di
tante società ed organizzazioni si pongono domande
simili a queste:

• Questa persona aiuterà la mia organizzazione a fare

soldi o ad aver successo altrimenti?

• Questa persona andrà d’accordo con gli altri che

fanno parte dell’organizzazione?

• Questa persona creerà problemi?

• Con quale rapidità apprende questa persona?

Questo è essenzialmente ciò che l’intervistatore cerca
di scoprire in un colloquio. Il tuo compito come persona
intervistata è di tranquillizzare il tuo interlocutore su que-
sti aspetti. In questa sezione farai pratica rispondendo a
delle domande. Sii breve e chiaro, sviluppa l’abitudine
di usare parole positive e dimostra quanto le tue capacità
soddisfino le necessità e difficoltà della persona od orga-
nizzazione.

Seguono alcune domande tipiche che spesso vengono
poste durante i colloqui. Sono raggruppate sotto a dei
titoli che possono suggerirti come rispondere efficace-
mente. Pensa a come risponderesti a queste domande
e scrivi alcune idee negli appositi spazi.

Rispondi utilizzando le tue capacità
e i tuoi talenti (dichiarazioni d’effetto)

• Se chiamassimo il suo ultimo datore di lavoro o un

ex collega, che cosa direbbe di lei?

• Mi parli di quando ha dovuto fare un grande sacrificio

per raggiungere un obiettivo di lavoro o è stato capace

di stabilire uno spirito di squadra in un momento in

cui il morale era basso.

• Quali sono alcuni dei suoi punti di forza?

• Perché dovrei concederle un prestito? Perché dovrei

usare i suoi servizi o quelli della sua azienda?

• Ho intervistato persone con maggiore esperienza di

lei. Perché dovrei assumerla?

• Come valuta il suo attuale o precedente impiego?

Che cosa pensa della società per cui lavora o ha

lavorato?

Trasforma gli aspetti negativi in fatti positivi

• Qual è la sua più grande debolezza?

• Perché vuole lasciare il suo attuale lavoro?

• Perché ha lasciato il suo ultimo lavoro?
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• Ha un mezzo di trasporto affidabile?

• Perché è rimasto così a lungo fuori dal mondo del

lavoro?

• Nell’ultima scuola che ha frequentato i suoi voti non

erano belli. Perché dovremmo ammetterla?

• La sua impresa sembra avere delle difficoltà. Perché

dovremmo garantirle un prestito?

Risposte contenenti domande per
ottenere maggiori informazioni

• Ha delle domande da farmi?

Che cosa cerca nella persona che assumerà 

(o ammetterà) per questo posto?

• Che cosa si aspetta come stipendio o compenso?

Di solito quanto pagate qualcuno con la mia 

esperienza (o nella posizione)?

• Come pensa di provvedere alle spese per la sua

istruzione?

Ho un lavoro part-time ma vorrei fare dell’altro. 

Quali fonti di aiuto economico sa indicarmi?

Rispondi usando le dichiarazioni
«Io in 30 secondi»

• Mi parli un po’ di lei.

• Mi parli della sua esperienza (a scuola o nell’azienda

precedente).

• Mi descriva come la sua esperienza la qualifica per

la nostra organizzazione (o scuola o programma di

formazione).

CONCLUDI IL COLLOQUIO CON EFFICACIA

Ciò che farai e dirai al termine del colloquio potrà avere

un impatto duraturo sul modo più o meno favorevole in

cui il tuo intervistatore ricorderà la vostra conversazione.

Osserva le seguenti istruzioni:

• Quando ti alzi per andartene, mantieni il contatto

visivo mentre saluti, sorridi o stringi la mano

(o porgi un saluto appropriato alla tua cultura).

• Chiama l’intervistatore per nome.

• Ringrazia la persona per averti dedicato il suo

tempo e interesse.

• Indica il tuo interesse dicendo qualcosa del tipo:

«Spero che potremo fare affari insieme» o

«Mi piacerebbe molto lavorare con lei».
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Valutazione dei colloqui e degli incontri Data

Colloquio o incontro con: 

Ero preparato Sì No Osservazioni 

Ho raggiunto i miei obiettivi Sì No Osservazioni 

Mi sono presentato bene Sì No Osservazioni 

Argomenti trattati

1.

2.

3.

Che cosa è andato bene

Che cosa ho bisogno di migliorare

Attività di controllo

1. Completare entro (data): 

2. Completare entro (data): 

3. Completare entro (data): 

❏❏

❏❏

❏❏

• Indica come e quando vorresti verificare com’è

andato l’incontro. Ciò potrà avvenire tramite lettera,

telefono, e-mail o un altro incontro di persona.

SIMULA UN COLLOQUIO
Fai finta di essere a un colloquio e chiedi al tuo istruttore
o amico di fare la parte dell’intervistatore ponendo alcune
delle domande riportate alle pagine 34 e 35. Usa il seguente
modulo per aiutarti a valutare come sei andato. (Usa i
moduli a pagina 22 e 23 per fare altre fotocopie). Dovrai
compilare questo modulo ogni volta che avrai un colloquio
o incontro.
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7. PREPARARE MATERIALE
SCRITTO DI GRANDE
EFFETTO

Oltre ai contatti telefonici o di persona, parte dei tuoi rap-
porti con le risorse saranno tenuti per iscritto, e dovrai fare
un’impressione altrettanto buona quanto quella che farai di
persona. Avrai bisogno di sapere come scrivere delle efficaci
lettere di accompagnamento, domande e curriculum vitae.

LETTERE DI ACCOMPAGNAMENTO
Di solito un curriculum vitae viene accompagnato da
una lettera che deve essere preparata in modo specifico
a seconda del tipo di azienda od organizzazione a cui è
indirizzata. Scrivere una lettera di accompagnamento dà
la possibilità di spiegare perché sei interessato a lavorare
per quella compagnia o perché ritieni che tale società
farebbe bene ad assumerti, o in altre parole, è un’altra
occasione per presentare una dichiarazione d’effetto
all’organizzazione. Nelle tue lettere d’accompagnamento,
usa uno stile semplice e diretto, fai riferimento a qualsiasi
precedente comunicazione intercorsa e inserisci informa-
zioni su come contattarti. (Vedi esempi di lettere di
accompagnamento nell’appendice C alle pagine 54–56).

DOMANDE E CURRICULUM
Normalmente le domande d’impiego sono i moduli che le
società, le scuole o le organizzazioni ti chiedono di compi-
lare e che presentano domande per loro importanti. I curri-
culum vitae sono documenti che tu prepari e che descrivono
la tua istruzione, le esperienze di lavoro e altre qualifiche.
Le domande e i curriculum più efficaci:

• Sono semplici, chiari e accurati.

• Ti distinguono da altri candidati.

• Presentano informazioni succinte.

• Dimostrano che ti sei impegnato a compilarli.

Una parte importante dello scrivere un buon curriculum
è di ottenere un elenco di buone referenze. Segui queste
istruzioni quando scegli le referenze:

• Individua almeno tre persone che possono dare

ad altri delle informazioni positive su di te.

• Scegli persone con cui hai avuto a che fare di

recente.

• Chiedi a queste persone il permesso di utilizzare il

loro nome prima di elencarlo.

• Spiega alle persone che indichi come referenze il

posto di lavoro che stai cercando e spiega loro quali

tue caratteristiche vorresti che enfatizzassero.

Ripassa l’esempio di domande o curriculum nell’appendice
C (pagine 57–67) e valutali sulla base dei criteri sopra
indicati. Non dedicare più di 30 secondi a leggere ogni
domanda o curriculum (è circa il tempo che la maggior
parte delle organizzazioni dedicherà alla valutazione della
tua domanda o curriculum).

Quale domanda o curriculum selezioneresti come migliore?

Numero 1

Numero 2

Numero 3

Perché hai scelto questa?

Che cosa rende le altre due meno efficaci?

VALUTA IL TUO MATERIALE SCRITTO
Ora usa lo stesso criterio per valutare la tua lettera di
accompagnamento, la domanda e il curriculum vitae.
Chiedi anche al tuo istruttore o amico di darti un feedback.

❏

❏

❏
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Come puoi migliorare la tua lettera di accompagnamento?

Come puoi migliorare la tua domanda?

Come puoi migliorare il tuo curriculum?

Contatta il tuo specialista di rione o palo o il centro di
collocamento per ricevere ulteriore aiuto o per migliorare
il tuo curriculum.

8. CONTROLLO
Sono davvero pochi i candidati che prendono un contatto
con la compagnia e il giorno dopo vengono assunti. Spesso
le aziende valutano l’interesse dei candidati da ciò che
fanno in seguito a un contatto o colloquio. In base alle cir-
costanze, puoi controllare per telefono, lettera o di persona.

Qualsiasi metodo usi, fai quanto segue:

• Fai riferimento ai contatti intercorsi.

• Ribadisci il tuo interesse a far parte

dell’organizzazione.

• Sottolinea nuovamente in che modo le tue capacità

potranno favorire l’organizzazione (usando una

dichiarazione d’effetto).

• Sistema qualsiasi mancanza riscontri.

• Non fare pressioni sul destinatario affinché ti

assuma; ricorda che le lettere di ringraziamento e

altre forme di controllo sono una forma di cortesia.

• Fissa un altro incontro o contatto.

LETTERE DI RINGRAZIAMENTO
Dovresti sempre scrivere delle lettere di ringraziamento,
anche se non sei interessato a lavorare per una compagnia
o se è stato assunto qualcun altro, poiché ciò consentirà
alla tua rete di conoscenze di crescere e potrebbe aiutare
la società a ricordarsi di te quando sorgeranno altre oppor-
tunità. Ripassa l’esempio di lettere di ringraziamento nel-
l’appendice C (pagine 68–70) e valutali sulla base dei
criteri sopra indicati.

Quale delle tre lettere selezioneresti come migliore?

Lettera 1

Lettera 2

Lettera 3

Perché hai scelto questa?

Che cosa rende le altre due meno efficaci?

❏

❏

❏



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.

39

continuo
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IL MIO
SUCCESSO
CONTINUO
1. INTRODUZIONE
Per la maggior parte di noi, trovare un lavoro soddisfacente
rappresenta il raggiungimento degli obiettivi lavorativi, ma
per avere una carriera veramente di successo è necessario
continuare a porsi degli obiettivi e ad acquisire ulteriori
capacità. In questo capitolo imparerai:

• Come trattare i termini di un contratto con il tuo

nuovo datore di lavoro.

• Come avere un buon inizio nel tuo nuovo ambiente

di lavoro.

• Come risolvere i problemi che possono insorgere nel

nuovo lavoro.

• Come usare ciò che hai appreso in questo corso per

avere successo a lungo termine nel tuo lavoro.

Chiedi al tuo istruttore di darti spunti e guida mentre
completi questo capitolo.

2. IMPARARE A TRATTARE
Dopo aver ricevuto un’offerta da un datore di lavoro o
cliente, di solito avrai la possibilità di trattare i termini
di un contratto che specifica la paga, i benefit e così via.
Le seguenti domande ti aiuteranno a preparati per queste
trattative. (Alcune domande possono ricevere solo una
risposta generica finché non avrai un’offerta di lavoro).

Quali sono i tuoi valori personali?

Elenca le qualità che ritieni importanti per te, per gli altri
e per le organizzazioni.

Che cosa vuoi dall’organizzazione?

In che modo i valori sopra elencati si traducono in ciò
che stai cercando dall’organizzazione in termini di paga,
condizioni di lavoro e altre considerazioni?

Che cosa vuole da te l’organizzazione?

Che cosa puoi offrire all’organizzazione?

Che cosa ti può offrire l’organizzazione?

In che ambiente stai trattando?

Che cosa paga normalmente l’industria per le tue capacità,
prodotti o servizi? Di solito quante persone fanno
domanda per questa borsa di studio? Mettiti al corrente
dei possibili benefit, valori e potenziali argomenti che
possono insorgere durante le trattative.
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In quali situazioni dovrò trovare soluzioni
che siano di beneficio ad entrambe le parti
(soluzioni «win-win»)?

Pensa anticipatamente alle aree che potrebbero presentare
dei problemi e poi elenca alcune alternative per risolvere
tali questioni.

SVILUPPA EFFICACI TECNICHE DI NEGOZIAZIONE
Nei seguenti esercizi seleziona le risposte che ritieni
essere maggiormente appropriate a una trattativa.
Seguono le risposte.

1. Le trattative riguardanti le aspettative monetarie

dovrebbero avvenire:

a. All’inizio del colloquio per l’assunzione.

b. Dopo aver ricevuto un’offerta.

2. Se devi discutere sulle tue aspettative monetarie:

a. Dai un cifra esatta.

b. Indichi una fascia di retribuzione.

3. Se l’organizzazione pensa che le tue aspettative siano

troppo alte:

a. Indica le aspettative di altre persone nel tuo campo

per giustificare la tua richiesta.

b. Spiega quale sarà il tuo contributo all’organizzazione.

4. In risposta a un’offerta che non ti piace:

a. Dici «grazie» e accetti.

b. Ribadisci l’offerta, rimani seduto tranquillo e conti

mentalmente fino a dieci.

5. Quando le trattative sono concluse e l’offerta finale

non è sufficiente:

a. Rifiuti l’offerta e te ne vai.

b. Ti offri di ridiscuterne più avanti.

6. Se le trattative terminano con l’offerta di un futuro

aumento di stipendio dopo un certo periodo:

a. Stringi la mano come accordo e te ne vai.

b. Chiedi che l’offerta venga messa per iscritto sul

contratto.

Risposte chiave

1. b. Trattare dopo che è stata fatta un’offerta ti mette in una posizione di superiorità. Se l’intervistatore vuole comprare

i tuoi prodotti o assumerti, sai che il tuo valore è già stabilito. Se un intervistatore insiste nel voler discutere le tue

aspettative riguardo alla paga prima di farti un’offerta, chiedi qual è lo stipendio medio per il tuo posto. Mantieni la

tua risposta generica per quanto è possibile.

2. b. Se indichi una cifra esatta che è troppo alta, puoi escluderti dal lavoro. Se la cifra che chiedi è troppo bassa, non

saprai mai quanto erano disposti a pagarti. Indicare una fascia di retribuzione ti permette di continuare le trattative.

3. b. Ribadisci il valore delle tue capacità e qualità. Fai attenzione a non cadere nella contesa durante le trattative.

4. b. Questa tecnica porta l’intervistatore a giustificare la sua offerta. Ciò ridarà inizio alle trattative che potranno condurre

a un’offerta più accettabile.

5. b. Se l’offerta finale non è ciò che ti aspettavi, ringraziali, fai una dichiarazione d’effetto e chiedi loro il tempo di pren-

dere in considerazione l’offerta. Sii flessibile nelle trattative.

6. b. Dovresti ottenere tutte le offerte per iscritto per aiutare il tuo datore di lavoro a ricordare e mantenere le sue promesse.
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3. PARTI CON IL
PIEDE GIUSTO

Le prime impressioni sono durature. Come nuovo dipen-
dente, devi ribadire che sei la scelta giusta per quel posto.
Per aiutarti a cominciare bene, dovresti fare quanto segue
nelle prime settimane di lavoro:

• Conosci l’ambiente di lavoro. Quali sono le pratiche

locali e l’etica professionale?

• Conosci la gente. Chi sono le persone con cui lavore-

rai? Qual è il loro ruolo?

• Impara ad essere un dipendente che si distingue dagli

altri. Che cosa ci si aspetta dalla tua posizione? Qual

è il processo di valutazione? Come puoi eccedere le

aspettative?

• Trova un mentore. Si tratta di qualcuno all’interno

dell’organizzazione che può aiutarti a saperne di più

sulla società e ciò che hai bisogno di fare per essere

un dipendente migliore. Egli potrà anche aiutarti a

raggiungere i tuoi futuri obiettivi lavorativi.

Se sai già il nome di una persona di riferimento che può
rispondere a queste domande, scrivi qui il nome:

4. PREVIENI I PROBLEMI
Le nuove opportunità di solito portano nuove sfide. Puoi
prepararti a queste sfide e impedire loro di diventare pro-
blemi se segui questi principi fondamentali:

• Programma con anticipo. Anticipa le situazioni e

preparati.

• Conosci e segui le regole.

• Sii flessibile ma individua dove non transigere.

• Sii ottimista.

Il resto di questa sezione ti darà la possibilità di fare dei
piani per ciascuno di questi punti. Alcune delle tue risposte
dipenderanno dalle procedure proprie della tua organizza-
zione. Se ancora non conosci tali procedure o non hai
ancora ricevuto un’offerta, è comunque una buona idea
rispondere alle domande, mantenendoti sul generico.

PROGRAMMA IN ANTICIPO
Nello spazio previsto, indica come gestiresti ciascuna
delle seguenti situazioni.

• Hai programmato una vacanza e hai bisogno di ferie.

La vacanza è prevista tra una settimana ma le procedure

dell’azienda prevedono l’avviso due settimane prima.

• Oggi la tua baby-sitter non può curare i tuoi figli.

• Hai dormito di più e farai tardi al lavoro.

• Ieri non hai potuto lavorare perché eri ammalato.

Questa mattina ti senti ancora male.



43I L M I O  S U C C E S S O  C O N T I N U O

• Il tuo vicino di casa ti porta al lavoro, ma ieri la sua

automobile si è rotta.

• È molto difficile lavorare con uno dei tuoi colleghi

che sembra causare dei problemi.

• Segui dei corsi per cui paga la tua azienda e ti stai

impegnando per avere dei voti alti. Hai bisogno di

aiuto.

• Il tuo datore di lavoro ha stabilito procedure e modi

predefiniti per svolgere il lavoro, ma tu ritieni di avere

un metodo migliore.

• Il tuo supervisore o cliente ti ha promesso un aumento

di paga. È trascorso più di un mese ma il tuo stipendio

non è cambiato.

• Hai un cliente che non ti pagherà per i servizi resi per-

ché ritiene che non corrispondano a quanto specificato.

Quali sono altre situazioni che potresti incontrare, e come
puoi prepararti?

CONOSCI E SEGUI LE REGOLE
Una volta ricevuta un’offerta di lavoro, chiedi a qualcuno
che ha esperienza nell’organizzazione quali sono le regole
ufficiali e ufficiose e scrivile qui.
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SII FLESSIBILE MA INDIVIDUA
DOVE NON TRANSIGERE
È importante trovare un equilibrio tra l’adattamento alle
circostanze e la cura dei propri bisogni. Elenca dei campi
in cui puoi essere flessibile nel tuo nuovo ambiente e dei
campi in cui non scenderai a dei compromessi.

SII OTTIMISTA
Che cosa puoi fare per dimostrare entusiasmo verso il
tuo lavoro e il tuo futuro nella nuova organizzazione?

Seguono ulteriori istruzioni che ti aiuteranno ad essere un
buon dipendente:

• Svolgi un’onesta giornata di lavoro.

• Mantieni una buona igiene e indossa abiti che non

richiamino l’attenzione.

• Mantieni ordinata la tua postazione di lavoro.

• Rispetta le proprietà dell’azienda.

• Tratta il tuo datore di lavoro e i colleghi con rispetto.

• Non criticare o prendere parte ai pettegolezzi.

• Evita qualsiasi apparenza di molestia.

• Riferisci qualsiasi atto illecito.

5. PROCEDI NELLA
TUA PROFESSIONE

Una volta completato il periodo iniziale nella nuova organiz-
zazione e dopo aver dimostrato di essere importante, dovre-
sti cominciare a pensare come avanzare nella carriera. Gli
avanzamenti non accadono da soli, richiedono attenta pro-
grammazione. Continua ad utilizzare la capacità apprese nel
corso sulla carriera; oltre ad aiutarti all’inizio della carriera
che hai scelto, ti aiuteranno a crescere nella tua professione.

STABILISCI DEGLI OBIETTIVI 
(VEDI IL CAPITOLO «I MIEI OBIETTIVI»)
Stabilisci come procedere nella tua professione. Qual è il
prossimo obiettivo che hai stabilito? Come lo raggiungerai?
Quali capacità hai bisogno di sviluppare per raggiungere
questo obiettivo?

NETWORK (VEDI IL CAPITOLO «LE MIE RISORSE»)
Tramite il networking o rete di conoscenze, puoi indivi-
duare e fare dei controlli con potenziali informatori.
Ciò ti aiuterà anche a individuare nuovi clienti.

Chi può aiutarti a compiere il prossimo passo nella
tua carriera? (Può essere qualcuno che già conosci).
Come e quando contatterai questa persona?
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USA DICHIARAZIONI D’EFFETTO (VEDI IL
CAPITOLO «IL MIO RAPPORTO CON LE RISORSE»)
Ricorda che le dichiarazioni d’effetto sono utili in un’infi-
nità di situazioni, non solo nei colloqui. Sia che tu stia
cercando di presentare le tue idee con efficacia o che tu
stia comunicando al datore di lavoro i tuoi risultati, cerca
occasioni per fare dichiarazioni d’impatto e rilevanti nel
tuo nuovo lavoro.

Elenca alcune situazioni in cui vorrai usare una
dichiarazione d’impatto per sottolineare i tuoi risultati.

TRATTA
Puoi applicare i principi fondamentali di come gestire una
trattativa in situazioni diverse rispetto a un nuovo lavoro.
Ad esempio, puoi aiutare due parti in conflitto a risolvere
un problema concentrando i loro sforzi per trovare una
soluzione favorevole a entrambi.

Elenca alcune situazioni in cui puoi usare la capacità di
trattare nel tuo nuovo lavoro.
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CATEGORIE DI OCCUPAZIONI

AMMINISTRAZIONE
Ragionieri o revisori

Amministratori o capi reparto

Esperti di pubblicità, marketing o pubbliche relazioni

Analisti di bilancio

Periti, stimatori o investigatori assicurativi

Direttori di sistemi d’informazione e computer

Amministratori scolastici

Tecnici di ingegneria o scienze naturali

Tecnici della ristorazione

Direttori di pompe funebri

Risorse umane e responsabili dell’addestramento

Direttori di produzioni industriali

Consulenti finanziari

Direttori di strutture alberghiere

Analisti di gestione

Personale medico e servizi sanitari

Tecnici immobiliari, beni immobili o responsabili nella

comunità

Direttori, responsabili o agenti degli acquisti

Direttori esecutivi

SUPPORTO AMMINISTRATIVO
Operatori delle attrezzature di comunicazione

Operatori di computer

Personale per l’inserimento dati o elaborazione

delle informazioni

Editori

Archivisti finanziari, esattori o addetti agli archivi

Archivisti dei registri

Supervisori di ufficio o assistenti supervisori

Impiegati del servizio postale

Addetti all’accoglienza, assistenti bibliotecari

o addetti alle reception

Segretari o assistenti amministrativi

PROFESSIONISTI E AFFINI
Programmatori di computer, matematici o statistici

Ingegneri aerospaziali, meccanici, elettronici,

civili o industriali

Architetti, topografi o cartografi

Artisti, disegnatori, illustratori o disegnatori

di pagine Web

Cronisti

Medici, paramedici o infermieri

Bozzettisti o tecnici di ingegneria

Insegnanti

Animatori, attori, atleti professionisti,

od occupazioni relative

Giudici, avvocati o paralegali

Annunciatori o fotografi addetti per i mass media

Scrittori, editori o giornalisti

SERVIZI
Barbieri o estetisti

Personale di manutenzione degli edifici e dei terreni

Chef, cuochi, camerieri e altro personale di ristorazione

Operatori per l’infanzia

Guardie carcerarie

Vigili del fuoco

Esperti di fitness o personal trainer

Personale a sostegno della salute

Guardie forestali, agenti di viaggio o altro

personale dell’industria ricreativa

Assistenti per la persona e la casa

Ufficiali di polizia o detective

Detective o investigatori privati

Guardie giurate o addetti alla vigilanza



49A P P E N D I C E  A

AGRICOLTURA E AFFINI
Botanici o ricercatori

Addetti ai prodotti caseari

Coltivatori

Braccianti agricoli

Guardiani dei parchi o addetti agli incendi

Pastori o allevatori

Esperti del terreno o dei fertilizzanti

EDILIZIA
Fabbricanti di boiler

Muratori o scalpellini

Falegnami

Installatori di moquette, pavimentazione e piastrelle

Asfaltatori o lastricatori

Operatori delle attrezzature di costruzione

Operai addetti alla costruzione

Ispettori dei lavori di costruzione

Installatori di controsoffitti

Elettricisti

Installatori o riparatori di ascensori

Vetrai

Personale addetto alla rimozione dei materiali pericolosi

Addetti ad opere d’isolamento

Imbianchini e installatori di carta da parati

Idraulici, posatori, gasisti

Stuccatori

Installatori di tetti

Operai metallurgici

Operai della metallurgia pesante o metalmeccanici

VENDITE
Cassieri

Contabili o addetti al noleggio

Dimostratori, promotori di prodotti o modelli

Agenti assicurativi

Broker di beni immobili o agenti di vendite

Venditori al dettaglio

Sales engineer

Supervisori alle vendite

Agenti di vendita di titoli, materie prime

o servizi finanziari

Rappresentanti di vendite all’ingrosso

e di industrie manifatturiere

INSTALLAZIONI E AFFINI
Ingegneri, meccani e manutentori aeronautici

Tecnici e meccanici dell’industria automobilistica

Tecnici e riparatori delle macchine

elettroniche a gettoni

Riparatori di computer, macchine

automatiche o d’ufficio

Tecnici o meccanici degli impianti a diesel

Installatori elettronici e di impianti elettrici

Meccanici o installatori di impianti di riscaldamento,

aria condizionata o refrigerazione

Tecnici o meccanici addetti ai mezzi

pesanti o attrezzature mobili

Riparatori di elettrodomestici

Installatori o riparatori di attrezzature

radiofoniche o di telecomunicazione
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PRODUZIONE
Assemblatori o fabbricanti

Rilegatori e legatori

Odontotecnici

Personale addetto all’industria alimentare

Gioiellieri o orafi

Lavoratori del metallo e della plastica

Operatori di impianti elettrici o

di distribuzione di energia

Tecnici o addetti alle macchine da stampa

Operatori dell’industria tipografica

Tecnici dei semiconduttori

Addetti o ingegneri delle caldaie

Designer di tessuti d’arredamento,

e arredatori di ambienti

Fabbricatori di utensili

Addetti agli impianti di trattamento dei rifiuti

Saldatori o brasatori

Falegnami o produttori di arredi

TRASPORTI
Piloti o ingegneri di volo

Controllori del traffico aereo

Conducenti di autobus

Addetti allo spostamento di materiali

Macchinisti, conducenti o altri impieghi

nel trasporto ferroviario

Tassisti o autisti

Conducenti di camion o personale addetto alla vendita

Magazzinieri e addetti alla pesa pubblica

Addetti al trasporto via mare
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Elenco della mia rete di conoscenze

Nome della risorsa Informazioni per contattarla Priorità
(numero di telefono, indirizzo, e-mail)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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Esempi di lettere d’accompagnamento

Esempi di curriculum vitae

Esempi di domande d’assunzione

Esempi di lettere di ringraziamento
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ESEMPIO DI LETTERA D’ACCOMPAGNAMENTO 1

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
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ESEMPIO DI LETTERA D’ACCOMPAGNAMENTO 2

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
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ESEMPIO DI LETTERA D’ACCOMPAGNAMENTO 3

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
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ESEMPIO 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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ESEMPIO DI CURRICULUM VITAE 2

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
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ESEMPIO 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
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ESEMPIO DI DOMANDA D’ASSUNZIONE 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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ESEMPIO DI DOMANDA D’ASSUNZIONE 1

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
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ESEMPIO DI DOMANDA D’ASSUNZIONE 2

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
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ESEMPIO DI DOMANDA D’ASSUNZIONE 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

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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ESEMPIO DI DOMANDA D’ASSUNZIONE 3

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
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ESEMPIO DI DOMANDA D’ASSUNZIONE 3

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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ESEMPIO DI DOMANDA D’ASSUNZIONE 4

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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ESEMPIO DI DOMANDA D’ASSUNZIONE 4

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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ESEMPIO DI LETTERA DI RINGRAZIAMENTO 1

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
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ESEMPIO DI LETTERA DI RINGRAZIAMENTO 2

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
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ESEMPIO DI LETTERA DI RINGRAZIAMENTO 3

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



4 02351 63160 3

ITALIAN

35163 160

«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
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