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Obiettivi del percorso

• Riflettere per definire
il proprio obiettivo di sviluppo professionale
il piano di azione individuale (PAI)

• Conoscere alcuni strumenti per scelte 
consapevoli



Programma dei lavori

Primo incontro online
• Presentazione nel gruppo
• Esercitazione sulla definizione degli obiettivi e 

del PAI con condivisione di gruppo

Secondo incontro online
• Presentazione di alcuni strumenti per la ricerca 

del lavoro
• Esercitazione individuale sulle fonti (con 

collegamento ad internet)



Come state?
Riflessioni sull’incontro già 
fatto?

A turno ciascuno dice



Definisci il tuo obiettivo 
professionale

• espresso in positivo
• iniziato e mantenuto dalla persona che lo 

fissa
• Concreto e misurabile
• scritto e temporizzato
• è “ecologico”
• Mantiene vantaggi della situazione attuale

https://www.pnlcorsi.it/raggiungere-obiettivi-6-regole-obiettivo-ben-formato/



ESAME DI REALTA’

• rispetto a se stessi “Che cosa sono in grado di fare 
alla luce delle mie risorse personali e delle mie 
competenze?

• rispetto al contesto: “Ciò che mi propongo è 
possibile rispetto al contesto in cui io sto cercando 
di muovermi?”

• https://www.efficacemente.com/abitudini/definir
e-obiettivi/



Elementi di un progetto professionale

1. Quali profili rispecchiano i miei interessi e le mie 
aspirazioni professionali?

2. Quali competenze caratterizzano i profili 
professionali che ho individuato?

3. Quali competenze possiedo già e quali devo 
invece acquisire o perfezionare?

4. Quanto ho adattato i miei strumenti di ricerca 
rispetto alle informazioni acquisite?

5. Qual è il mio piano d’azione?



Cosa è un profilo professionale

• sintetica descrizione delle mansioni e della 
professionalità necessaria a svolgerle, proprie di un 
determinato gruppo omogeneo di lavoratori

(dal dizionario De Mauro)

• mansioni svolte;
• contesto lavorativo di inserimento (comprensivo delle 

modalità organizzative);
• competenze, abilità e conoscenze necessarie.

https://asnor.it/it-schede-24-il_profilo_professionale_nei_percorsi_di_orientamento_al_lavoro



Cosa sono le competenze professionali

• Sono abilità specifiche acquisite in un determinato 
ambito lavorativo

• Sono di vario tipo:
– tecniche: fanno riferimento a delle abilità 

specifiche per un determinato settore lavorativo
– trasferibili: abilità che possono essere utilizzate 

in più settori lavorativi
– Adattive: aspetti legati alle caratteristiche 

personali



Come si costruiscono le competenze?

• «conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni 
attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di 
fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di 
studio. Le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;

• «abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di 
utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi. Le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti 
l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche 
(comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, 
strumenti);

• «competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, 
abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e 
personale. Le competenze sono descritte in termini di 
responsabilità e autonomia.



Esercitazione

• Per ottenere il tuo obiettivo professionale, quale 
competenza devi avere/sviluppare? Se non ne hai 
idea, inventane una!



Dove trovare informazioni sulla 
professione

Sistema Informativo Excelsior –
Unioncamere 

 INAPP – Professioni e Fabbisogni 

Ordini professionali per le 
professioni normate



Sistema Informativo Excelsior
Cosa cercano le imprese?
 Bollettini mensili nazionali e regionali: programmi 

occupazionali delle imprese. 

 Tavole statistiche nazionali e regionali

 per grande gruppo professionale

 per area aziendale di inserimento e gruppo professionale

 per gruppo professionale secondo la classe di età

 per gruppo professionale secondo la difficoltà di 
reperimento e l'esperienza richiesta

 competenze richieste ai lavoratori previsti in entrata per 
gruppo professionale

 per gruppo professionale secondo 

il livello di istruzione

 i titoli di studio richiesti dalle imprese 

secondo la difficoltà di reperimento e 

l'esperienza richiesta



 Vai alla Banca Dati/Professioni

 Cerca il tuo profilo professionale…se c’è…

Sistema Informativo Excelsior



INAPP – Professioni e Fabbisogni 
 Gli strumenti: IL LAVORO SU MISURA

Sei un tipo artistico, intraprendente o convenzionale? Ecco il lavoro su misura 
per te! Vuoi individuare la professione più adatta alla tua personalità? 
Seleziona le caratteristiche della tua personalità e scopri i mestieri più adatti 
a te.

 SETTORI ECONOMICI

Numeri e tabelle per spiegare se e come muteranno le prospettive del nostro 
sistema produttivo. Dalle cifre sulle previsioni di assunzione a medio periodo 
alle informazioni sugli scenari che riguarderanno imprenditori e lavoratori.

 TERRITORIO

Una mappa regionale ti guida alla 

scoperta delle opportunità di assunzione

che riguardano tutte le professioni 

per i prossimi anni.

 PROFESSIONI

http://professionioccupazione.isfol.it/



 Trova il tuo stage in Europa

INAPP – Stage4eu.it



INAPP – Professioni e Fabbisogni 
PROFESSIONI

Le professioni senza segreti. 

Conoscenze, skills, attitudini e ancora tante altre informazioni. Tutte le 
professioni esistenti nel nostro Paese sono ospitate in circa 800 Unità 
Professionali e ciascuna di queste è descritta alla luce di oltre 300 variabili. 

Sulla scheda di ogni Unità Professionale, inoltre, è possibile consultare i dati 
che le imprese 

dichiarano sui 

fabbisogni professionali 

degli occupati.

http://professionioccupazione.isfol.it/



Esercitazione individuale su
INAPP – Professioni e Fabbisogni 

Compito

 individua le schede delle professioni 
che afferiscono al tuo campo di studi

 Soffermati sulle schede

Sintetica

Dettagliata

 Di quali abilità sei già in possesso?

 Quali hai bisogno di sviluppare?



Strumenti di inserimento al lavoro
CHI

 Servizio Orientamento/Job placement dell’Università

 Porta Futuro

 Servizi pubblici del Comune di appartenenza (da 
verificare) – Informagiovani, COL, ecc.

 CPI (Centri per l’Impiego)

 Agenzie per il lavoro (interinali) (anche online)

 Annunci in rete: Ricerca diretta/Risposta ad annunci

 Ordini regionali per le professioni normate (avvocati, consulenti del 
lavoro, commercialisti, medici, geometri, architetti, attuari, biologi, chimici, 
dentisti, farmacisti, psicologi, veterinari…)

 EURES



EURES
 rete di cooperazione creata per agevolare il libero movimento dei 

lavoratori nei 27 paesi dell'UE, oltre che in Svizzera, Regno Unito, Islanda, 
Liechtenstein e Norvegia.

 fornisce i propri servizi attraverso il portale e una rete di circa 1 000 
consulenti che sono in contatto giornaliero con le persone in cerca di un 
impiego e i datori di lavoro di tutta Europa.



Strumenti di inserimento al lavoro

COME

 Tirocini

 Stage

 Garanzia Giovani

 Torno subito

 Apprendistato

 Varie tipologie di contratto subordinato e 
parasubordinato



Altri suggerimenti

1. circondati di persone di cui ti fidi e che possano 
consigliarti davvero per il meglio 

2. alza i tuoi standard e dai il meglio di te 

3. trova un esempio da seguire: qualcuno che ha già 
percorso la tua stessa strada 

4. continua a crescere e a migliorarti costantemente 

5. ricordati chi è la persona più importante della tua 
vita 



Questionari vari…

 All’inizio occorre fare il test di orientamento in ingresso

 In chiusura farete

 Questionario di apprendimento

 Questionario di gradimento



Avevamo detto che….

• Un desiderio/richiesta/obiettivo per il 
percorso

Lo riprendiamo al termine del percorso 
per vedere se ci siamo avvicinati al 
risultato atteso.

COME E’ ANDATA?



Attività di chiusura

• Descrivere quale è la parola chiave o il concetto 
più significativo di questo percorso.



Sitografia

• https://www.efficacemente.com/gestione-
tempo/produttivita-personale-11-trucchi-che-
dovresti-conoscere/

• https://claudiamatini.it/motivazione-e-analisi-
transazionale-spunti-per-la-crescita-personale/

• https://claudiamatini.it/crescita-personale-
sostenibile-benessere-anche-nelle-crisi/

• https://www.efficacemente.com/abitudini/definir
e-obiettivi/



Seguici sui social

/portafuturolazio

@pf_lazio

pflazio



Grazie per l’attenzione
www.portafuturolazio.it

Le slide possono essere richieste inviando una email a info@portafuturolazio.it


