
I m p a r a  a  t r a t t a r e
Puoi avere la possibilità di trattare con il datore di 
lavoro i termini della retribuzione, dei benefit e di 
altri aspetti. La trattativa dovrebbe concludersi con 
un accordo che soddisfi le aspettative di entrambi. 
Trattare con successo è una capacità che, come le 
altre, si può sviluppare.

Frequenta il Corso sulla carriera per imparare e affi-
nare le tue tecniche, poi esercitati. Trovati qualcuno 
che ti faccia da allenatore durante l’apprendimento 
e i giochi di ruolo. Possono essere adatti a questo 
scopo: il personale dei centri di collocamento SUG, 
lo specialista dell’impiego di rione o di palo, o qual-
cuno che lavora già nel tuo settore.

Q u a n d o  t r a t t a r e
Ti troverai nella posizione di poter trattare quando il 
datore di lavoro comprende il valore che puoi avere 
per la sua azienda.

Quando sei ancora nella fase di ricerca del lavoro, 
inizia a trattare sullo stipendio e sulle altre con-
dizioni solo dopo avere ricevuto un’offerta. Se un 
potenziale datore di lavoro vuole sapere quale retri-
buzione ti aspetti, chiedigli di parlare di denaro solo 
dopo che avrete deciso se fate l’uno al caso dell’altro. 
Suggeriscigli che se deciderete di lavorare insieme, 
allora vi mettere d’accordo sul compenso.

p r e p a r a t I  a  t r a t t a r e
Quando ti prepari a trattare, scopri quali sono le esi-
genze del datore di lavoro e cerca di andarvi incontro 
senza perdere di vista i tuoi obiettivi e i tuoi ideali.

Esamina le seguenti domande:

•	Cosa	ti	aspetti	in	termini	di	salario,	condizioni	di	
lavoro e altri elementi contrattuali? 

•	Cosa	si	aspetta	l’azienda	da	te?

•	Cosa	puoi	offrire	tu	all’azienda?

•	Cosa	può	offrirti	l’azienda?

•	In	quale	ambiente	ti	trovi	a	trattare?

•	Quanto	paga	normalmente	l’industria	per	le	tue	
competenze, prodotti o servizi?

Quando hai identificato i tuoi obiettivi generali, elenca 
alcune cose specifiche che vi possono rientrare, come: 

 1. Non lavorare il sabato e la domenica.

 2. Guadagnare 28.000,00 euro netti l’anno.

	 3.	 Indennità	di	malattia.

 4. Valutazione delle prestazioni ogni tre mesi 
al massimo, per godere di eventuali premi di 
produzione.

	 5.	 Indennità	in	caso	di	trasferimento.

Confronta tra loro questi obiettivi e analizzali. Ad 
esempio: l’obiettivo numero 1 «Non lavorare il sabato 
e la domenica» è più importante per me del numero 
2 «Guadagnare 28.000,00 euro netti l’anno»? Metti gli 
obiettivi in ordine di priorità e preparati delle alter-
native da suggerire nel caso la tua soluzione ideale 
non sia realizzabile. Pensa in anticipo riguardo a 
quali aspetti potrebbero nascere dei problemi, quindi 
elenca le diverse soluzioni possibili. 

«Vieni dunque, e consultiamoci assieme.»
N e h e m i a  6 : 7
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Imparare  
a trattare



Per ulteriori informazioni o per trovare il centro di collocamento più vicino, visita il sito 
www.ldsjobs.org

s e r v I z I  d I  C o l l o C a m e n t o  s u G

Il	Corso	sulla	carriera,	disponibile	tramite	i	centri	di	collocamento	SUG	o	lo	specialista	
dell’impiego, ti insegna come e quando usare le tecniche di una trattativa efficace.

«Ho pensato al Corso sulla carriera quando mi hanno assunto per un nuovo lavoro. Grazie 
alle tecniche che avevo imparato sono stato capace di trattare in modo efficace, al punto che mi 
hanno offerto uno stipendio più alto di quello previsto».

Washington, D.C., USA

«Prendere confidenza con le mie capacità e le mie qualità, imparare a parlarne è stata l’arma 
vincente per avere un aumento di stipendio del venti per cento. Da quando ho frequentato il 
Corso sulla carriera, ho più che raddoppiato i miei guadagni e sono arrivata a una posizione 
di maggiore responsabilità».

Adelaide, Australia

«Grazie al Corso sulla carriera ero preparato a trattare. Mi hanno offerto più del massimo 
previsto per quel lavoro».

Des	Moines,	Iowa,	USA
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C o m e  t r a t t a r e
Ricorda di essere aperto ed onesto durante la trat-
tativa. Le trattative dovrebbero lasciare entrambe le 
parti soddisfatte del risultato. Ecco alcuni altri punti 
da considerare:

 1. Fai domande. Se chiedi il permesso di fare una 
domanda, getterai le basi per un accordo e, facil-
mente, riceverai una risposta completa. Prepara 
le domande che puoi fare.

•	Fai	domande	aperte	per	ottenere	informazioni	e	
per stabilire una relazione. Le domande aperte 
sono quelle che iniziano con «chi», «che cosa», 
«quando», «dove» e «perché».

•	Usa	invece	domande	chiuse	(quelle	che	richie-
dono risposte brevi, come «sì» o «no») quando 
vuoi ottenere una concessione o confermare 
un punto dell’accordo.

 2. Sii un ottimo ascoltatore. Più informazioni 
raccogli, meglio riuscirai a scoprire i bisogni degli 
altri. Allora ti sarà più facile dimostrare di essere 
in grado di soddisfare quei bisogni.

 3.  Fai una parafrasi per essere certo di avere 
capito. Ripeti con parole tue quello che ha detto 
l’altro per accertarti di avere capito correttamente. 
Usa termini diversi dai suoi, per non dare l’im-
pressione di fargli il verso.

 4. Metti le cose per iscritto. Prendi appunti 
durante le trattative. Aiuteranno entrambe le 
parti a ricordare che cosa è stato già discusso o 
deciso. Assicurati di mettere per iscritto tutte le 
offerte.

 5. Conserva gli argomenti per un momento suc-
cessivo. Concentrati su di un argomento prima 
di passare ad un altro.

 6. Metti in luce il tuo valore. Se pensano che ti 
aspetti uno stipendio troppo alto, fai presente 
quale sarà il tuo contributo all’organizzazione. 
Usa	una	dichiarazione	d’effetto	(descritte	sul	
sito	www.ldsjobs.org	e	nel	Corso	sulla	carriera).

 7. Sii flessibile. Mantieni un atteggiamento del 
tipo «solo per farmi un’idea più precisa». Sii 
pronto a lasciar perdere le cose che non sono 
veramente importanti per te se questo aiuta a 
creare un clima di buona volontà.

 8. Rifletti in silenzio. Quando ti fanno un’offerta, 
ripetila con parole tue, poi rimani seduto in 
silenzio e conta mentalmente fino a dieci. Lascia 
anche agli altri il tempo per riflettere. Questa tec-
nica può indurre il tuo interlocutore a motivare 
la sua offerta; in questo modo la trattativa può 
continuare o addirittura condurre ad un’offerta 
migliore.

 9. Prendi tempo per valutare le offerte. Quando 
ti viene fatta un’offerta definitiva, se non ti 
soddisfa, ringrazia il datore di lavoro, usa una 
dichiarazione d’effetto e chiedi tempo per valu-
tare la proposta.

 10. Esprimi gratitudine. Quando raggiungete un 
accordo, esprimi gratitudine e apprezzamento. 
Mostrati ansioso di entrare a far parte dell’orga-
nizzazione e dare il tuo contributo.


