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1. Introduzione 
 

L’orientamento e la Cometa di Halley 

 
Dicevo qualche mese fa ai partecipanti al seminario Come formarsi e lavorare nell’orientamento 
https://wp.me/p3Thmt-6zA che le 3.000 assunzioni da parte di ANPAL Servizi e il previsto Piano di 
potenziamento dei Centri per l’impiego con ulteriori 10.000 assunzioni da parte delle regioni sono 
un evento eccezionale, al pari del passaggio della Cometa di Halley 
https://it.wikipedia.org/wiki/Cometa_di_Halley. 

Un evento della stessa importanza negli ultimi 50 anni si è verificato solo un’altra volta, a fine degli 
anni ’90, quando i vecchi uffici di collocamento furono trasformati nei centri per l’impiego, con 
l’obbligo di fornire attività di orientamento a tutte le persone in cerca di lavoro e la risultante 
diffusione delle figure del consulente di orientamento e dell’addetto alle politiche attive. 

Da fine anni ’90 l’orientamento è forse la principale attività dei centri per l’impiego 
https://wp.me/p3Thmt-cep, e in molte regioni viene erogato in convenzione anche da soggetti 
privati quali Agenzie per il lavoro e Agenzie formative accreditate per i servizi di orientamento. 

Ogni giorno migliaia di disoccupati si rivolgono ai navigator / consulenti di orientamento / addetti 
politiche attive che lavorano all’interno dei centri per l’impiego, delle Agenzie per il lavoro e delle 
agenzie formative per chiedere supporto su come scegliere una professione obiettivo, migliorare 
la propria impiegabilità o rendere più efficace la propria ricerca di lavoro. 

Il nostro compito di operatori senior è facilitare l’apprendimento dei nuovi colleghi, ciascuno di noi 
nell’ambito della propria attività.  

Il mio ruolo, da anni, è quello di formare operatori di orientamento https://wp.me/P3Thmt-ap, 
attraverso gli articoli https://wp.me/P3Thmt-a e i materiali gratuiti https://wp.me/P3Thmt-aI 
disponibili sul mio sito e i miei corsi in aula e a distanza https://wp.me/P3Thmt-c5. Questo 
Manuale rientra in questa attività.  

Per rimanere aggiornato sulla mia attività puoi chiedermi il collegamento su Linkedin 
https://www.linkedin.com/in/leonardo-evangelista-orientamento/ e iscriverti ai miei gruppi su LinkedIn 
https://www.linkedin.com/groups/4034217/ e Facebook 
https://www.facebook.com/orientamento.italia/.  

AVVERTENZA: possiamo chiamare la persona che utilizza i servizi di orientamento utente (se i 
servizi sono finanziati con fondi pubblici, come ad esempio quelli presso i centri per l’impiego) o 
cliente (se la persona paga direttamente, come ad esempio nella consulenza di carriera offerta da 
consulenti di carriera - https://consulentidicarriera.it/). In questo Manuale utilizzerò i due termini in 
maniera intercambiabile. 
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Chi sono 

 

 

In questa foto sono con gli Operatori che hanno partecipato al Laboratorio sull’uso delle tecniche 

creative per l’orientamento e il career coaching https://wp.me/p3Thmt-bUk, il 25 maggio 2019 a 

Milano.  

Ho una laurea in Economia e commercio e un’altra in Psicologia del lavoro. Sono iscritto all’Ordine 

degli Psicologi Toscana. Ho iniziato a svolgere attività di orientamento nel 1993, dopo varie 

esperienze fra cui imprenditore, bancario, impiegato in un’associazione di categoria, insegnante di 

ragioneria. La mia attività lavorativa di consulente di orientamento si è svolta nei centri per 

l’impiego e nelle scuole delle province di Firenze e Siena, in cui ho contribuito all’avvio dei servizi 

di orientamento dopo la riforma di fine anni ‘90. Una società che ho fondato e diretto ha gestito 

per anni, assieme ad altre, i servizi di orientamento specialistico presso i centri per l’impiego della 

provincia di Firenze. Ho promosso e partecipato a progetti di ricerca internazionali assieme ad 

alcuni dei più importanti studiosi europei. Ho inutilmente cercato di creare un’associazione 

nazionale di operatori di orientamento. Svolgo attività di formazione di operatori di orientamento 

dal 2004. A oggi ho svolto oltre 200 attività formative con circa 3000 operatori. Studiare, scrivere 

articoli e saggi, formare, aiutare le persone a crescere e migliorarsi sono le mie grandi passioni. 

Qui c’è il mio profilo LinkedIn https://www.linkedin.com/in/leonardo-evangelista-orientamento/ per 

rimanere in contatto con me e aggiornato sui miei nuovi articoli e attività ti suggerisco di 

chiedermi il collegamento.  
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2. Premessa. Cos’è e a cosa serve la teoria  
 

[Puoi saltare questo capitolo se non sei interessato alla filosofia della conoscenza] 

 

 

 

 

Inizio questo capitolo con due citazioni di due scienziati / studiosi nel cui approccio mi riconosco: 

 Sempre la pratica dev’essere edificata sopra la buona teoria. Quelli che s’innamorano di 

pratica senza scienza son come il nocchiere, che entra in naviglio senza timone o bussola, 

che mai ha certezza dove si vada. (Leonardo Da Vinci) 

 

 We know more than we can tell. (Michael Polanyi)   

 

Da parte mia dico che: 
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 Una teoria è buona innanzitutto se è così semplice da poter essere compresa agevolmente 

sul treno tornando a casa dopo una giornata di lavoro.  

 

 I miei corsi di formazione aiutano i partecipanti a far emergere e modellizzare le 

proprie conoscenze tacite. I partecipanti alle mie attività formative portano a casa un più 

ampio catalogo di strategie e strumenti da utilizzare nella propria attività professionale, e 

inoltre migliorano la capacità di sviluppare strategie operative efficaci con problemi 

professionali non affrontati in precedenza. 

 

 

………………………………… 

 

Ogni tanto leggo critiche agli operatori di orientamento perché conoscono poco le teorie 
sull’orientamento. Questo dipende sicuramente dal fatto che molti operatori, soprattutto in 
passato, imparavano sul campo, ma può dipendere anche dalle caratteristiche delle teorie 
disponibili. Gli operatori (in qualunque settore) sono continuamente in cerca di teorie che li 
aiutino a svolgere i loro compiti prima e meglio. Se le teorie dell’orientamento sono poco popolari 
può anche dipendere dal fatto che gli operatori le trovano poco utili. Provo a spiegare meglio. 

Cos’è una teoria 

 
Una teoria è una formulazione sistematica di principi che spiegano una serie di fenomeni e/o 
servono di guida alla pratica. Una teoria deriva normalmente da un’osservazione della realtà, da 
cui si ‘estraggono’ principi generali. Possono essere principi generali che permettono di spiegare 
tutti gli accadimenti di un certo tipo (esempio: tutte le collisioni fra un atomo e un protone) 
oppure che guidano una determinata pratica (ad esempio come svolgere un colloquio di 
orientamento). 

A cosa serve la teoria 

 
Quando vogliamo imparare a fare qualcosa, la teoria ci serve a: 

1. ridurre i tempi di apprendimento e 
2. ad affrontare meglio gli imprevisti. 

Ad esempio, posso insegnare a svolgere un colloquio semplicemente facendo vedere e/o 
partecipare una persona a un gran numero di colloqui (Ti faccio vedere come si fa e/o Prova a farlo 

tu), ma un apprendimento che include anche una parte di teoria ha due vantaggi: 

 richiede tempi più brevi di apprendimento perché la teoria guida l’osservazione, e se ci viene detto 
su quali elementi concentrarci o quali sono i comportamenti migliori da adottare li impariamo 
prima 
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 ci rende meglio in grado di affrontare gli imprevisti, grazie all’applicazione al caso mai verificatosi 
in precedenza dei principi generali da cui la teoria è costituita. Un apprendimento tutto basato 
sull’esecuzione permette di affrontare ugualmente bene gli imprevisti solo dopo una lunga 
esperienza e/o se la persona è stata in grado di sviluppare rapidamente una propria teoria efficace 
a partire dalla pratica 

Non solo teoria: la teoria è importante, ma l’insegnamento non può limitarsi alla teoria, la parte 
preponderante deve essere pratica perché la teoria da sola non mette in grado di svolgere 
concretamente determinati compiti. Molti corsi relativi all’orientamento purtroppo hanno questa 
caratteristica: solo o soprattutto teoria. 

Teorie non utili 

Ci sono pensatori di professione specializzati nell’estrarre teorie dalla realtà, ma la teoria in quanto 
tale, di per sé, non è efficace. Una teoria è efficace solo: 

1. se le indicazioni pratiche che discendono dai principi generali che la costituiscono risultano cruciali 
per ottenere il risultato desiderato e 

2. sono facili da mettere in atto. 

Ad esempio, in una teoria su come svolgere bene i colloqui di orientamento la suddivisione dei 
colloqui in invernali e estivi è logicamente corretta ma di nessuna efficacia, e una teoria del 
colloquio che preveda 20 indicazioni fondamentali a cui uniformare la propria interazione col 
cliente, anche se le indicazioni sono efficaci, è ugualmente poco utile perché è impossibile per la 
maggior parte degli operatori ricordarle tutte e 20.  

Altre patologie sono teorie e indicazioni operative espresse in linguaggio poco comprensibile e 
teorie che le cui poche indicazioni operative sono collegate a un enorme corpus di concetti 
generali. 

I concetti che compongono una teoria possono essere logicamente corretti, ma l’efficacia della 
teoria può risultare estremamente limitata. Fra studiosi possono crearsi dibattiti che hanno un 
senso e un valore solo in ambito accademico, ma scarsissima rilevanza per gli operatori. Nel 
mondo accademico il criterio più importante per valutare una teoria sembra essere la sua 
diffusione fra gli studiosi piuttosto che fra gli operatori; questo sicuramente non aiuta a sviluppare 
buone teorie (teorie utili)1. 

Possiamo immaginare la teoria come un utensile che ci aiuta a svolgere meglio determinati 
compiti. Per fare un esempio, se immaginiamo che il compito che dobbiamo affrontare sia far la 

 
1 (Si discute se) ‘…la teoria sia un fine o più semplicemente un mezzo. L’esame della letteratura sembra confermare la 
tesi che la teoria sia un fine in se stessa e che il principale compito di un ricercatore sia quello di identificare le 
caratteristiche di una buona teoria e di prescrivere i metodi generali per costruirla. Forse anche per questo abbiamo 
avuto una vasta produzione di ricerca irrilevante. (…) Il compito della psicologia del lavoro –in termini generali- è 
quello di condurre una ricerca scientifica utile e di sostenere e orientare la pratica professionale traducendo i prodotti 
della ricerca in applicazioni fruibili dalle organizzazioni. Esiste dunque una stretta relazione reciproca fra teoria, ricerca 
e pratica professionale.’ Avallone F. (1994) Psicologia del lavoro, Carocci, p.87. 
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punta a matite, possiamo immaginare la buona teoria come un ordinario temperamatite (cioè uno 
strumento che ottiene i risultati voluti ed è semplice da usare) e la cattiva teoria come 

 un temperamatite che non tempera (non risponde cioè al requisito 1 riportato sopra) oppure 
 un temperamatite che tempera ma è grande come una stanza (cioè pieno di orpelli inutili e 

estremamente faticoso da usare, non risponde al requisito 2 riportato sopra). 

Questo Manuale descrive i concetti (alcuni elaborati da me, altri presi in prestito e/o rielaborati da 
vari autori) che utilizzo nella mia pratica professionale.  

Un aiuto importante al miglioramento dei concetti descritti in questo Manuale mi è stato fornito 
dai feedback dei molti operatori (alcune migliaia) con cui li ho discussi durante i miei corsi di 
formazione, e per questo li ringrazio. 

Alcune teorie relative all’orientamento sono descritte nei miei articoli: 

1. L’orientamento in un’ottica costruttivista https://wp.me/P3Thmt-1a 
2. L’approccio narrativo nell’orientamento: dal vostro inviato al convegno Vocational Design and 

Career Counseling https://wp.me/P3Thmt-72 
3. Il Life Design Counseling di Mark Savickas https://wp.me/p3Thmt-8nk 
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3. Definizioni di orientamento 
 

 

La Rosa dei venti, uno dei simboli utilizzati per indicare l’orientamento 

 

 

 

 

Possiamo definire l’orientamento come:  

 L’aiuto offerto agli individui per pianificare e gestire la propria vita professionale2.  

 

Esistono anche altre definizioni, riprodotte qui di seguito.  

1. L’orientamento è un intervento finalizzato a porre la persona nelle condizioni di poter effettuare 

delle scelte personali circa il proprio progetto personale/professionale e di vita. Tale intervento non 

 
2 Tradotto da Kidd J.M. (2006) Understanding Career Counselling 
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coincide con un particolare momento dell’esistenza (la scelta degli studi o il cambiamento di un 

percorso lavorativo), rappresenta un sostegno ad un periodo piuttosto lungo della transizione tra 

infanzia ed età adulta. L’orientamento mira alla finalità educativa dell’autonomia, come capacità 

fondamentale affinché la persona possa muoversi in una società complessa e scarsa di protezioni e 

garanzie totali. Esso pertanto si inscrive a pieno titolo nell’ambito del processo di educazione e di 

formazione integrale della persona intesa come modalità educativa permanente, ovvero quella 

“attenzione della persona che corrisponde alla piena espressione della sua identità, 

professionalità e vocazione in riferimento alla realtà in cui essa vive”. 
Fonte Glossario ISFOL Accreditamento sedi orientative 

Commento: in questa definizione troviamo riferimenti all’approccio educativo (vedi dopo), a scelte 
anche di carattere personale, e il concetto di orientamento lungo tutto l’arco della vita  

2. L’orientamento consiste nell’aiuto che viene dato da un esperto (orientatore, consigliere) ad un 

soggetto in crescita perché elabori un progetto di vita (progetto personale e professionale) e lo 

effettui progressivamente durante le fasi del suo sviluppo. L’obiettivo finale dell’o. consiste in un 

valido inserimento del soggetto nella società perché realizzando le sue personali finalità 

contribuisca nello stesso tempo alla promozione del bene comune. Da adulto, poi, nello 

svolgimento della sua attività professionale, si ispirerà a principi etico-morali e la condurrà da 

persona professionalmente matura (maturità professionale). Per raggiungere tale obiettivo, l’o. si 

serve di conoscenze e di metodi provenienti dalle discipline sociologiche, antropologiche, 

psicologiche e pedagogiche. 
Fonte: C. Polacek, Glossario CNOS FAP 

Commento: in questa definizione troviamo riferimenti all’orientamento dei giovani, a scelte anche 
di carattere personale, e a valori etici (‘principi etici-morali’, ‘maturità professionale’). 

3. L’orientamento può considerarsi come un’azione “globale” in grado di attivare e facilitare il 

processo di conoscenza del soggetto. In questo senso orientare significa porre l’individuo in grado 

di prendere coscienza di sé, della realtà occupazionale, sociale ed economica per poter effettuare 

scelte consapevoli, autonome, efficaci e congruenti con il contesto. Si tratta di un’azione con 

finalità maturativa che deve facilitare la capacità di auto-orientarsi attraverso una consulenza di 

processo volta a facilitare la conoscenza di sé, delle proprie rappresentazioni sul contesto 

occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, sulle strategie messe in atto per 

relazionarsi e intervenire con tali realtà al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle 

competenze necessarie per poter definire autonomamente obiettivi personali e professionali 

aderenti al contesto, nonché elaborare o ri-elaborare un progetto di vita e di sostenere le scelte 

relative. 
Fonte: Glossario sito Isfol 

Commento: in questa definizione troviamo un riferimento all’approccio educativo ed è evidenziata 
l’importanza di considerare, nelle scelte formative e professionali, anche le caratteristiche del 
mercato del lavoro. 

4. L’orientamento è un insieme di attività volte a favorire le scelte formative e professionali che le 

persone compiono durante la vita, mettendole in condizione di prendere consapevolezza della 

realtà economica, sociale ed economica del contesto in cui vivono. Si rivolge a giovani e adulti che 
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si trovano in situazioni di transizione (ad esempio nella fase di cambiamento di lavoro o nel 

passaggio dalla scuola al lavoro) e serve a fornirgli la capacità di correlare le proprie competenze e 

aspettative alla realtà del mondo del lavoro e delle professioni. Nell’ambito dei servizi per l’impiego 

la funzione di orientamento svolge attività di natura consulenziale sia alle persone, per un loro 

orientamento consapevole verso i percorsi di formazione e di inserimento al lavoro, sia alle 

aziende. Le azioni consistono in colloqui individuali; individuazione di aspettative, preferenze e 

fabbisogni degli utenti, nonché di capacità, attitudini, professionalità e competenze; individuazione 

e proposta di una strategia di inserimento; preselezioni degli utenti verso le opportunità che le 

politiche, le misure ed i progetti per il lavoro possono offrire e promozione di tirocini formativi e di 

orientamento al lavoro; servizi mirati di orientamento per disabili e categorie svantaggiate. 
Fonte Glossario Italia Lavoro 

Commento: in questa definizione troviamo riferimenti alle scelte formative e professionali, 
all’approccio educativo, all’importanza di considerare il mercato del lavoro, ai servizi di 
orientamento offerti dai servizi per l’impiego. 

5. L’orientamento è un processo educativo unitario in cui vengono distinti alcuni aspetti ed 

accentuati alcuni obiettivi dando in tal modo origine alle seguenti specificazioni: orientamento 

vocazionale, scolastico, personale e professionale. Alla base di queste specificazioni l’orientamento 

consiste nell’aiuto che l’educatore offre al soggetto perché egli possa elaborare un progetto di vita 

e realizzarlo durante le singole fasi dello sviluppo. Con l’orientamento vocazionale il soggetto è 

aiutato a scoprire la sua chiamata ad una vita impostata sui valori sociali e religiosi a servizio degli 

altri. L’orientamento scolastico consiste nel costante aiuto offerto all’alunno perché possa avere 

successo negli studi e perché possa operare progressivamente le scelte scolastiche consone al suo 

modo di essere. L’orientamento personale consiste nell’aiuto offerto al soggetto per affrontare in 

modo adeguato la vita e prendere le decisioni in modo costruttivo, assumendo responsabilmente le 

conseguenze delle sue scelte. Infine l’orientamento professionale consiste nell’aiuto offerto al 

soggetto perché sviluppi alcune sue caratteristiche in vista di una futura occupazione, formi le sue 

preferenze in rapporto a tale occupazione per realizzare poi, esercitando la relativa attività 

lavorativa, determinati valori. Questi aspetti dell’orientamento sono basati sull’aiuto dato al 

soggetto ad autodefinirsi, a formare in tal modo la sua identità personale e sociale e ad 

autorealizzarsi. L’esito di questo processo formativo è rappresentato dalla collocazione del 

soggetto nella vita attiva svolta con soddisfazione e dal raggiungimento di un determinato stato 

sociale. 
Fonte Glossario CIOFS 

Commento: in questa definizione troviamo una descrizione di alcuni macrosettori 
dell’orientamento e riferimenti a scelte anche di carattere personale, all’approccio educativo e a 
valori etici. 

6. Orientamento, nella sua accezione etimologica, significa processo attraverso il quale si stabilisce 

la posizione di qualcosa rispetto ai punti cardinali. In senso generale la parola indica un insieme, in 

successione, di azioni legate tra di loro o una serie di operazioni da compiere per raggiungere 

determinati obiettivi; in senso specifico ha un doppio significato: 

 processo che la persona attua per governare il suo rapporto con la formazione e con il 

lavoro (orientarsi – autoorientarsi intransitivi) 
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 azione professionale di aiuto al processo della persona, fornita da esperti (orientare 

transitivo). 

Fonte Glossario IRRER 

Commento: in questa definizione troviamo riferimenti all’orientamento come processo personale 
e come servizio erogato da esperti. 

7. Attività di tipo informativo e formativo che ha l’obiettivo di favorire le scelte di una persona in 

relazione ad un proprio progetto di vita e di lavoro. 
Fonte: Glossario INVALSI 

Commento: in questa definizione troviamo riferimenti ad alcune macro-aree dell’orientamento, 
all’approccio educativo e a scelte anche di carattere personale. 

8. Orientamento: quelle attività di esclusivo supporto alla persona che richiedono da parte 
dell’operatore la conoscenza delle informazioni orientative (cioè relative a percorsi formativi, 
profili professionali, tecniche ricerca di lavoro, normative del lavoro, andamento e caratteristiche 
del mercato del lavoro e del contesto locale) 
Fonte: Leonardo Evangelista Una nuova definizione di orientamento https://wp.me/P3Thmt-5s 
 
Commento: questa definizione àncora l’orientamento alle informazioni orientative (vedi dopo, 
leggi anche la pagina lincata). 

9. Orientamento. Definizione: l’insieme delle attività volte ad assicurare alle persone la conoscenza 

di tutte le alternative per loro disponibili nei settori dell’educazione, della formazione, delle 

professioni, e ad aiutarle a costruire percorsi pienamente soddisfacenti in ambito formativo e 

professionale, durante tutto l’arco della vita. Le attività di orientamento possono essere suddivise 

in attività di informazione orientativa, consulenza orientativa, presa in carico. 
Fonte: Leonardo Evangelista 

Commento: in questa definizione troviamo riferimento alle informazioni orientative, 
all’orientamento lungo tutto l’arco della vita, e un elenco delle macro-aree dell’orientamento. 

10. Orientarsi vuol dire individuare una direzione professionale verso la quale muoversi utilizzando: 

 informazioni su se stessi, sulle proprie caratteristiche, attitudini, interessi, sui propri punti 

deboli, sulle conoscenze e le competenze acquisite  

 informazioni sul mondo del lavoro e delle professioni, oltre che sulle opportunità formative 

offerte dal contesto di riferimento 

 una strategia definita per affrontare il mercato del lavoro in modo efficace 
 

Fonte: Glossario Europalavoro 

Commento: questa definizione descrive un possibile processo di orientamento. 
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11. L’orientamento consiste in una serie di interventi finalizzati ad aiutare le persone a risolvere i 

loro problemi professionali tramite l’erogazione di supporti alla raccolta, processazione ed 

utilizzazione di informazioni a proposito delle proprie caratteristiche e necessità e della realtà 

formativa e lavorativa puntando, nel limite del possibile all’incremento delle capacità necessarie a 

condurre le operazioni di cui sopra e concretizzare le proprie decisioni. 
Fonte: Salvatore Soresi http://www.erill.it/convegnoregionaleeda/orientamento.htm 

Commento: in questa definizione troviamo riferimenti alle informazioni orientative, all’approccio 
educativo, all’importanza di considerare il mercato del lavoro. 

12. Il termine orientamento si riferisce ad una serie di attività che mettono in grado i cittadini di 

ogni età, in qualsiasi momento della loro vita, di identificare le proprie capacità, le proprie 

competenze e i propri interessi, prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e 

occupazione nonché gestire i loro percorsi personali di vita nelle attività di formazione, nel mondo 

professionale e in qualsiasi altro ambiente in cui si acquisiscono e/o si sfruttano tali capacità e 

competenze. 
Fonte: Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea sull’orientamento lungo tutto l’arco della 
vita, 18 maggio 2004 9286/04 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209286%202004%20INIT 

Commento: in questa definizione troviamo riferimenti all’orientamento lungo tutto l’arco della 
vita, all’approccio educativo. 

13. L’orientamento – quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado – costituisce 

parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo sin 

dalla scuola dell’infanzia. Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a 

potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l’ambiente in cui 

vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere 

protagonisti di un personale progetto di vita, e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale 

in modo attivo, paritario e responsabile. 
Fonte: Direttiva 6 agosto 1997, n. 487     
http://www.edscuola.it/archivio/norme/direttive/dir487_97.html 

Commento: definizione è riferita all’orientamento scolastico, fa riferimento a una concezione 
educativa dell’orientamento e amplia l’orientamento ad attività che potenziano l’apprendimento 
in vari settori (ambiente, mutamenti culturali, etc.) e la partecipazione al mondo scolastico, alla 
vita familiare e all’ambiente sociale. 

14. Guidance and counselling / information, advice and guidance (IAC) 

A range of activities designed to help individuals take educational, vocational or personal decisions 

and carry them out before and after they enter the labour market. 

Guidance and counselling may include: 

  counselling (personal or career development, educational guidance), 

  assessment (psychological or competence-/ performance related), 

  information on learning and labour market opportunities and career management, 
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  consultation with peers, relatives or educators, 

  vocational preparation (pinpointing skills/competences and experience for jobseeking), 

  referrals (to learning and career specialists). 

 

Guidance and counselling can be provided at schools, training centres, job centres, the workplace, 

the community or in other settings. 
Fonte: CEDEFOP Terminology of European education and training 
policy  http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4064_en.pdf 

Commento: questa definizione àncora l’orientamento alle decisioni in materia formativa e 
professionale, elenca una serie di servizi che rientrano nell’orientamento e una serie di luoghi in 
cui tali servizi possono essere erogati. Da notare che manca un termine unico che definisca 
l’orientamento. Guidance è il vecchio termine, ma ha una sfumatura direttiva (‘Guidare’) che mal 
si accorda con l’approccio educativo. Counseling si accorda con l’approccio educativo ma il 
termine indica anche un servizio non limitato ai percorsi professionali, il counseling può essere 
svolto anche su temi quali relazioni e lutti. 

15. Effective educational and vocational guidance and counselling can assist individuals to 

understand their talents and potential and enable them to plan the appropriate steps to develop 

essential skills that will lead to personal, educational, economic and social advancement for the 

individual, family, community and nation. Quality educational and vocational guidance, counselling 

and management is a regular and continuous process, it is not a single intervention. It 

accompanies and enhances life-long and life wide learning and helps individuals to avoid or 

shorten periods of unemployment. Educational and vocational guidance and counselling 

contributes to equality of opportunity. High quality educational and vocational counselling not only 

aids the personal development and career opportunities of every individual, but also contributes to 

wider social, economic and sustainable development as a whole. 
Fonte IAEVG  

Commento: in questa definizione troviamo riferimenti a approccio educativo, scelte anche a 
carattere personale, orientamento lungo tutto l’arco della vita, pari opportunità. 

16. Career guidance refers to services intended to assist people, of any age and at any point 

throughout their lives to make educational, training and occupational choices and to manage their 

careers. Career guidance helps people to reflect on their ambitions, interests, qualifications and 

abilities. It helps them to understand the labour market and education systems, and to relate this 

to what they know about themselves. Comprehensive career guidance tries to teach people to plan 

and make decisions about work and learning. Career guidance makes information about the labour 

market and about educational opportunities more accessible by organising it, systematising it, and 

making it available when and where people need it. 
Fonte: OECD Career Guidance and Public Policy. Bridging the 
gap http://www.oecd.org/dataoecd/33/45/34050171.pdf 

Commento: questa definizione ancora l’orientamento alle decisioni in materia formativa e 
professionale e fa riferimento all’orientamento lungo tutto l’arco della vita, alle scelte 
professionali e formative e all’orientamento informativo. 
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…………………………………………….. 

Due osservazioni di carattere generale sulle definizioni lette finora: 

 Il supporto alle scelte formative è comunque incluso nelle definizioni che fanno riferimento 

alla sola vita professionale perché le scelte formative vengono viste come propedeutiche 

all’inserimento lavorativo.  

 Alcune definizioni riferiscono l’orientamento a tutti gli aspetti dell’esistenza. Questo 

approccio olistico, anche se più fascinoso, crea una serie di problemi di non facile 

soluzione, descritti al capitolo successivo. 

Un glossario dei termini dell’orientamento è riportato in fondo a questo libro. 

  



Copia per uso personale | © L. Evangelista www.orientamento.it 18  

4. L’orientamento come educazione alla vita 
 

 

 

Qualche tempo fa la referente per l’orientamento di un Provveditorato mi ha accolto dicendomi:  

Per quel che riguarda l’orientamento, la nostra attività di quest’anno consiste in un progetto di 

educazione alla salute.  

In questa impostazione l’orientamento diventa sinonimo di educazione alla vita e comprende tutte 
le attività volte a promuovere nei giovani: 

 A. la maturazione cognitiva e affettiva (vedi più oltre) e 
 B. un buon rapporto con se stessi, i pari e gli adulti. 
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Vi rientrano così, oltre al classico orientamento alla formazione e al lavoro, l’educazione alla 
salute, alla sessualità, all’affettività, alla legalità, alla spiritualità3, l’educazione stradale, etc. etc. 

Ora, non si discute che gli studenti abbiano bisogno anche di educazione/riflessione su sessualità, 
salute, affettività ….., ma ricondurre tutti questi temi all’orientamento (seppur talvolta ridefinito 
orientamento alla vita) confonde le cose, mentre, in tutti gli ambiti, le definizioni che utilizziamo 
dovrebbero semplificarle. Ad esempio, un estetista, un medico e un consulente di orientamento 
sono tutti concettualmente raggruppabili nella categoria dei servizi alla persona, ma ricorrere a 
tale categorizzazione e definire questi tre operatori come consulenti alla persona (o considerare 
addirittura i loro servizi come intercambiabili) è chiaramente controproducente. 

Non è utile utilizzare il termine orientamento come sinonimo di educazione alla vita, perché 
l’orientamento (nel suo significato classico), definisce solo quella parte dell’educazione alla vita 
focalizzata sulla costruzione della propria impiegabilità e di percorsi professionali pienamente 
soddisfacenti. E, oltre a rispondere a bisogni ben delimitati, l’orientamento classico richiede in chi 
lo svolge una formazione e un bagaglio di conoscenze molto diversi da quelli richiesti per ciascuno 
degli altri temi dell’educazione alla vita e utilizza linee di finanziamento specifiche. Se 
nell’orientamento si comprendono tutte le attività di educazione alla vita, il termine orientamento 
e il collegato consulente di orientamento arrivano a definire contenuti, attività e figure 
professionali così eterogenee da perdere quasi ogni utilità definitoria. 

Un effetto collaterale della concezione dell’orientamento come educazione alla vita è la riduzione 
o l’eliminazione delle attività di orientamento dedicate a formazione e lavoro: se un progetto sulle 
scelte universitarie è la stessa cosa e vale quanto un progetto di educazione alla salute, stante la 
limitatezza di tempo e di risorse da destinare ad attività ‘extracurriculari’, può accadere, come nel 
caso del Provveditorato sopra richiamato, che si finisca per sostituire l’uno con l’altro. 

Una parte delle attività nell’ambito dell’orientamento alla vita sono volte a far acquisire quelle 
capacità cognitive e affettive che contraddistinguono (o dovrebbero contraddistinguere) l’età 
adulta (il punto A citato prima). Questo insieme di attività viene spesso indicato, soprattutto in 
ambito scolastico, coi termini orientamento formativo, o anche didattica orientativa e ad esse ci si 
riferisce quando nei programmi ministeriali si parla di valenza orientativa delle discipline 
scolastiche. In quest’ottica (senz’altro condivisibile) le discipline scolastiche dovrebbero servire 
non solo e non tanto a trasmettere conoscenze, ma a fornire gli strumenti per leggere la realtà, 

comprendere i diversi fenomeni, intervenire con spirito di iniziativa e spirito di cooperazione4. Per 
un eccellente esempio di questa impostazione si veda la pubblicazione Progetto Orientamento DM 
31.10.1996 del Ministero della pubblica istruzione5. 

 
3 Sull’inclusione della spiritualità si veda Hansen S.L. Organizzare il proprio lavoro, la propria 

famiglia e la propria vita comunitaria attraverso un processo di pianificazione olistica della propria 

vita, e la bibliografia la citata, su GIPO, Giornale Italiano di Psicologia dell’Orientamento, volume 1, 
dicembre 2000, pag. 5. 
4 Ministero della pubblica istruzione, Progetto Orientamento DM 31.10.1996, vol. III, La valenza 
orientativa delle discipline scolastiche, 1998, pag.11. 
5 La pubblicazione è scaricabile da https://wp.me/P3Thmt-aI  
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La mia obiezione è che una didattica che opera in questa direzione non ha bisogno dell’aggettivo 
orientativo, è didattica tout court, o, se si preferisce, buona didattica. Si ribattezza funzione 
orientativa della scuola quella che finora (a partire dagli antichi Greci) è stata sempre definita 
come funzione educativa della scuola, provocando, di nuovo, confusione terminologica. 

PS 1: Sentito a un convegno (1′ Forum Nazionale dell’orientamento, Dalle esperienze al sistema, 
Genova 14-18 Novembre 2001): Sono stata partecipe di un progetto di orientamento nella scuola 

materna. 

PS 2: Allo stesso convegno Federico (Nitamo) Montecucco ha tenuto una relazione su Approccio 

olistico all’orientamento all’interno della sessione tematica dedicata a Orientamento: funzioni, 

metodi e strumenti nei diversi modelli di riferimento. Montecucco ha citato come esempio di 
approccio olistico all’orientamento le attività del Villaggio Globale di Bagni di Lucca, che dirige. 
Sono stato qualche anno fa al Villaggio Globale a fare il corso di Tantra yoga La via dell’estasi 

sessuale, uno dei più gettonati fra quelli solitamente in offerta. In ultima giornata, dopo danze e 
massaggi vari mi sono trovato con una delle presenti (entrambi seminudi) a mimare per una 
mezz’ora un amplesso nella posizione cosiddetta yab yum. Esperienza divertente, ma vorrei fare 
tre domande: 
1. corsi di Tantra yoga finanziati dal fondo Sociale Europeo? (magari nei Centri per l’impiego e 
nelle medie superiori?) 
2. posso indicare la partecipazione al corso di Tantra yoga nel mio curriculum di orientatore? 
3. ma chi era il direttore scientifico del Convegno che ha ammesso una relazione simile? E poi ci 
lamentiamo che l’orientamento è una babele di pratiche e linguaggi? 

PS3: al 4′ Congresso Nazionale Orientamento alla Scelta tenutosi a Padova il 24, 25, 26 Ottobre 
2002 una delle sessioni parallele era dedicata a L’orientamento alla scelta dei servizi scolastici e 

formativi con relazioni dedicate a L’evoluzione dei servizi di refezione scolastica nel Comune di 

Padova (L. Fantini), Criteri igienici e nutrizionali per le mense scolastiche (R. Sciarrone), La mensa 

scolastica come occasione educativa (A. Bergamo), La formazione degli operatori e dei genitori 

nella prospettiva della qualità dei servizi di refezione scolastica (E.M. Galliani, A. Pedon, C. Rolli), 
Risultati di un’indagine empirica in tema di refezione scolastica (A. Falco, A. Lombardo, L. Ranieri). 

PS4: Secondo Tony Watts, uno dei maggiori esperti europei sull’orientamento: 
In Canada, Ireland and Norway, all of which have school counsellors with a holistic role covering 

personal and social as well as educational and vocational guidance, there is a risk that the pressing 

nature of pupil’s personal and social problems may seriously restrict the time and attention which 

the counsellors are able or inclined to devote to career guidance matters. In Norway, indeed, the 

government has accordingly decided to set up a three-year project to separate the two roles by 

attaching them to different individuals, partly to protect the resourcing of career guidance work, 

and partly to address its distinctive competence requirements, including keeping in touch with 

changes in the education system and the labour market. Fonte: Policy and Practice in Career 

Guidance: an International Perspective, intervento in occasione della conferenza annuale 
dell’Institute of Career Guidance ad Ashford, Kent, 5-7 settembre 2002. 

PS5: In una rivista che si chiama Quaderni di orientamento (numero 46, Giugno 2015, pubblicata 
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia) leggo un articolo intitolato Le ‘scelte orientative’ dei primi mesi 

di vita dedicato a I metodi di apprendimento della seconda lingua e della musica. 
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5. Esercizio 1. Trova le attività di orientamento 
 

Inserisci le diverse attività elencate di seguito fra le 5 categorie riportate nella tabella in fondo a 

questo capitolo. Ogni attività può andare in una sola categoria. 

 
1. Far acquisire informazioni e abilità di natura tecnica attraverso corsi scolastici e di formazione.   

2. Insegnare il metodo di studio.  

3. Verificare la preparazione scolastica attraverso prove varie (test, interrogazioni, compiti in classe) 

anche in ingresso e in uscita.  

4. Rilevare interessi e attitudini professionali attraverso test per consigliare i percorsi formativi e 

professionali più adatti.  

5. Tutoraggio: curare gli aspetti organizzativi di percorsi di formazione o stage e mediare fra docenti e 

allievi o tirocinante e impresa in caso di difficoltà.  

6. Consulenza e quando necessario supporto psicologico a studenti per il superamento di difficoltà 

relazionali con compagni e/o insegnanti,  

7. Tirocini formativi (cioè tirocini in genere di alcuni mesi il cui scopo è imparare sul campo qualcosa 

che si sta studiando o si è studiato in teoria), 

8. Tirocini orientativi (cioè tirocini in genere di pochi giorni il cui scopo è capire cosa significa svolgere 

una determinata mansione lavorativa). 

9. Promuovere l'incontro fra domanda e offerta di lavoro attraverso l’utilizzo di apposite banche dati. 

10. Fornire informazioni su percorsi scolastici e professionali.  

11. Fornire informazioni su ambiti di vita quali: salute, sessualità, affettività, invecchiamento, lutto, 

spiritualità, etc.,  

12. Consulenza (attività che richiede una preliminare analisi approfondita della situazione del cliente) 

su scelte formative e professionali.  

13. Consulenza alla scelta di un obiettivo professionale condotta con schede o test attraverso un 

percorso strutturato 

14. Prendere in carico e accompagnare persone in cerca di lavoro (ad esempio esaminando per loro o 

assieme a loro gli annunci, accompagnandoli ai colloqui con possibili datori di lavoro, contattare 

possibili datori di lavoro al loro posto). 

15. Selezionare le persone da assumere.  

16. Individuare e consigliare la direzione aziendale su quali, fra tutti i dipendenti, hanno le potenzialità 

per fare carriera.  
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17. Individuare e consigliare la direzione aziendale su quali sono le mansioni più adatte a ogni 

dipendente.  

18. Valutare per la direzione aziendale la prestazione lavorativa di ogni dipendente.  

19. Fare consulenza alla direzione aziendale su come meglio motivare i dipendenti e evitare conflitti.  

20. Consulenza e quando necessario supporto psicologico al dipendente di un’impresa per il 

superamento di difficoltà relazionali con colleghi e superiori.  

21. Fare consulenza a una persona occupata su come sviluppare al meglio la propria carriera, 

all’interno o all’esterno del proprio posto di lavoro. 

Promuovere l'autonoma capacità di scelta e la maturazione personale attraverso:   

22. l’analisi di casi e simulazioni su temi formativi e/o professionali,  

23. attività per il miglioramento delle capacità trasversali (ad esempio corsi sulla comunicazione),  

24. l’insegnamento di materie scolastiche o corsi di formazione ‘tecnici’,  

25. il counseling/supporto psicologico/ psicoterapia: attività per aiutare la persona a risolvere le 

proprie difficoltà psicologiche relative a temi di vita generali (es: lutto, relazioni, sessualità, immagine 

di sé) 

26. la meditazione,  

27. l’assistenza religiosa. 

 

 

Categorie     Attività comprese nella categoria  

A. istruzione e formazione  

B. facilitazione dell’incontro fra domanda e offerta di lavoro  

C. informazione, consulenza e educazione su altri temi di vita  

D. gestione delle risorse umane (all’interno delle imprese)  

E. orientamento  

 
Vedi la soluzione in fondo al prossimo capitolo. 
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6. Esercizio 2. Scrivi la tua definizione di orientamento 
 
Senza rileggere quelle precedenti, scrivi la tua personale definizione di orientamento: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Soluzione all’esercizio n.1 
 

Categorie     Attività comprese nella categoria  

A. istruzione e formazione 1, 2, 3, 5, 7, 24 

B. facilitazione dell’incontro fra domanda e offerta di lavoro 9 

C. informazione, consulenza e educazione su altri temi di vita 6, 11, 20 (*), 23, 25, 26, 27 

D. gestione delle risorse umane (all’interno delle imprese) 15, 16, 17, 18, 19 

E. orientamento 4, 8, 10, 12, 13, 14, 21, 22 

  
* Sta nel C se le difficoltà del dipendente dipendono da ridotte abilità sociali, che provocano difficoltà 
relazionali anche all’esterno del luogo di lavoro. Sta invece nel D se le difficoltà del dipendente dipendono 
da un problema generale di cattivi rapporti sul posto di lavoro e sono comuni anche ai suoi colleghi. 
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7. Le macro-attività dell’orientamento 

 

L’orientamento può essere suddiviso in tre macro-attività principali. 

La prima è quella dell’orientamento informativo, che definiamo come:  

 erogare informazioni su formazione e lavoro senza approfondire la situazione del cliente.  

Diamo cioè per scontato che il cliente sa quello che vuole e ha bisogno da parte nostra solo di informazioni. 

 L'informazione orientativa può essere erogata individualmente o a gruppi e proprio perché non è 

necessario approfondire la situazione del cliente è un'attività che può essere molto rapida. Per esempio, 

posso dare informazioni orientative al telefono o via e mail, da un sito dove scrivo le informazioni che di 

solito vengono richieste al mio servizio, oppure anche posso attrezzare uno spazio di auto consultazione 

dove gli utenti del mio servizio trovano quello che cercano. 

Un'altra sotto attività principale dell'orientamento è la consulenza orientativa.  

La consulenza orientativa viene definita come:  

 quell'attività di orientamento che richiede un'analisi approfondita della situazione del cliente.  

In alcuni casi c’è bisogno di un'analisi approfondita perché la persona non ha un problema di informazioni, 

può invece avere un problema di scelta. Lavorare su un problema di scelta richiede di approfondire la 

situazione della persona. L’attività di consulenza può essere resa con vari servizi per esempio con il 

colloquio di orientamento specialistico oppure col bilancio di competenze. 

Una terza sotto attività è quella dell'accompagnamento.  

L’accompagnamento può essere definito come: 

 quell’attività di orientamento che richiede un’analisi approfondita della situazione del cliente e un 

supporto al cliente continuato nel tempo. 

In alcuni casi per ottenere risultati l’operatore deve lavorare in maniera continuativa con il cliente. Un caso 

classico è quello della ricerca di lavoro, in cui l’operatore settimanalmente o bi-settimanalmente aiuta il 

cliente a valutare i risultati dell’attività di ricerca svolta fino a quel momento e a programmare quella della 

settimana prossima. Questa attività può essere svolta anche con incontri periodici di gruppi di utenti, 

secondo il modello del job club di Azrin. 

In alcuni casi l'accompagnamento diventa una presa in carico, vale a dire che l'operatore fa delle cose a 

favore del cliente con soggetti esterni. Per esempio, anche l'operatore consulta le offerte di lavoro online, 

oppure l'operatore accompagna il cliente a fare colloqui di selezione. 
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8. Gli approcci educativo e diagnostico 
 

Le macro-attività principali descritte al capitolo precedente possono essere svolte con due approcci. 

Il primo approccio è quello diagnostico. Nell'approccio diagnostico l'operatore è un esperto e agisce questa 

sua expertise. Volendo un po’ estremizzare possiamo dire che l'operatore è colui che fa una scelta conto 

terzi. Gli strumenti su cui si basa questo approccio sono fondamentalmente i test. L’operatore fa un’etero 

valutazione, il riferimento teorico è alla psicologia differenziale 

(https://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&dizionario=15&id=725)  

L’altro approccio è quello educativo. Il suo scopo è attivare e motivare la persona e si basa 

fondamentalmente sul colloquio. L'operatore è sempre un esperto ma si vede e agisce come un facilitatore, 

un allenatore. Questo approccio viene chiamato anche orientamento formativo ed è anche l’approccio del 

coaching. 

L'orientamento formativo vuole sviluppare nel cliente le competenze orientative, cioè la capacità di 

cavarsela da soli nel proprio percorso professionale. Quando lavora con questo approccio l'operatore ad 

esempio fa fare al cliente dei role playing, gli spiega perché il CV fatto in un certo modo, etc. Cioè cerca di 

renderlo capace di una condotta autonoma. 

L’approccio diagnostico permette di arrivare a un quadro molto preciso delle caratteristiche personali a un 

costo contenuto (ad esempio usando test online6) ma tende a passivizzare gli utenti. L’approccio educativo 

ha un costo per singolo utente superiore, dà un quadro delle caratteristiche personali più sfocato ma attiva 

maggiormente gli utenti. 

Al momento l’approccio educativo è quello più diffuso in Italia perché i problemi principali con cui si 

confrontano la maggior parte degli operatori è assistere gli utenti nella loro ricerca di lavoro e/o a 

sviluppare e mantenere aggiornata la propria professionalità. Entrambi i problemi richiedono utenti ben 

attivati.  

  

 
6 Puoi trovare test per l’orientamento sul sito di Giunti Psychometrics  http://www.giuntipsy.it/ e 
di Hogrefe https://www.hogrefe.it/.  
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9. Orientamento e politiche attive 
 

Le politiche attive per il lavoro sono interventi finanziati con fondi pubblici che hanno lo scopo di migliorare 
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o che hanno perso il lavoro.  
 
L’orientamento è una misura di politica attiva, al pari di altre misure quali la formazione professionale, gli 
incentivi all’assunzione di particolari categorie di lavoratori, la consulenza e i finanziamenti per la creazione 
d’impresa.  
 
Servizi di orientamento finanziati con fondi pubblici vengono erogati presso: 

 i centri per l’impiego https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_per_l%27impiego: strutture pubbliche 
che si occupano fondamentalmente di erogare di servizi di orientamento e facilitare l’incontro fra 
domanda e offerta di lavoro 

 le agenzie per il lavoro https://it.wikipedia.org/wiki/Agenzia_per_il_lavoro: strutture private che si 
occupano di attivare lavoro interinale, di facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro e di 
erogare di servizi di orientamento 

 le agenzie formative https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_di_formazione accreditate per i servizi al 
lavoro: strutture private che si occupano di erogare formazione per adulti e di erogare di servizi di 
orientamento. 
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10. Una descrizione dei più comuni servizi di orientamento 
 
Quali sono esattamente i servizi di orientamento erogati presso i centri per l’impiego? Puoi vedere 
una descrizione nelle Carte dei servizi delle diverse regioni o provincie italiane. Ad esempio nella 
Carta dei servizi della Regione Toscana 
https://www.regione.toscana.it/documents/16101/14342673/Carta+Servizi+CPI+Regione+Toscana_rev.pdf

/ alcuni dei servizi di orientamento sono i seguenti: 
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Se ci riferiamo alle 3 macro-attività individuate al capitolo 3 e alla distinzione fra approccio diagnostico e 
educativo: 
 

 Il servizio di Prima informazione orientativa appartiene alla macro-categoria informazione 
orientativa 

 Il servizio di Orientamento specialistico appartiene alla consulenza orientativa. Da notare che 
all’interno del servizio Orientamento specialistico troviamo colloqui di consulenza individuali, 
condotti con più o meno attenzione alle dinamiche emotive dell’utente (counseling e colloqui 

individuali specialistici) e bilanci di competenze 

 Il servizio sotto il nome di Assegno di ricollocazione appartiene alla macro-categoria 
accompagnamento 
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 Il servizio Orientamento di base può avere un’impostazione soprattutto informativa se l’operatore, 
oltre a raccogliere dati sul percorso formativo e professionale e sulle aspirazioni dell’utente, si 
limita a dare suggerimenti generici e l’incontro è breve (circa mezz’ora). Il servizio ha 
un’impostazione consulenziale se l’operatore ha molta esperienza e dà consigli personalizzati e 
approfonditi. 

 Il servizio Formazione orientativa di gruppo può avere un’impostazione soprattutto informativa (se 
il conduttore si limita a dare informazioni), educativa (se il conduttore fa fare molte simulazioni e 
prove pratiche), consulenziale (se il conduttore dà a ciascuno consigli personalizzati sulla ricerca di 
lavoro). 

 
Il tipo di servizi e la loro descrizione e durata possono variare a seconda delle regioni o province. Vedi ad 
esempio la Carta dei servizi dei centri per l’impiego della Provincia di Brescia 
https://www.provincia.brescia.it/sites/default/files/allegati/istituzionale/2180/129770309.pdf.  
 
Nelle agenzie per il lavoro e nelle agenzie formative accreditate in genere non vengono forniti i servizi di 
informazione orientativa. 
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11. Esercizio 3. I servizi del Centro impiego in cui lavoro 
 

A. Fai un elenco di tutti i servizi orientativi del centro impiego, dell’agenzia per il lavoro o dell’agenzia 
formativa in cui lavori 

B. Fai una breve descrizione (massimo 3 righi), rivolta agli utenti, di ognuno dei servizi 
C. Suddividi i servizi nelle tre macro-aree. 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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12. Le conoscenze e capacità necessarie per svolgere attività di 

orientamento 
 
 

Le informazioni orientative 

 
Chi lavora nell’orientamento deve padroneggiare cinque ambiti di conoscenze: 
 
A. offerta relativa a percorsi scolastici, universitari e formativi. Questo perché molte persone vengono da 

noi consulenti di orientamento chiedendo aiuto per fare una scelta di natura educativa o formativa 
B. profili professionali, cioè quali caratteristiche ci vogliono e come si diventa ad esempio consulente di 

orientamento, controller, idraulico. Alcuni dei nostri utenti hanno necessità di essere aiutati a 
selezionare professioni adatte a loro, perciò dobbiamo essere in grado di capire quali professioni 
richiedono le caratteristiche positive che i nostri utenti hanno maggiormente sviluppate. Una volta 
identificata una professione bersaglio i nostri utenti hanno inoltre bisogno di essere aiutati a mettere a 
punto un percorso di professionalizzazione per quella professione. 

C. tecniche di ricerca di lavoro, perché una parte rilevante dei nostri utenti chiede un aiuto su come 
rendere più efficace la propria ricerca di lavoro 

D. normative del lavoro e di cittadinanza. Dobbiamo essere in grado di spiegare cos’è un tirocinio, un 
lavoro interinale, un contratto di apprendistato, dove presentare richiesta per un permesso di 
soggiorno o un permesso di lavoro, etc. perché una parte dei nostri utenti non conosce le forme 
contrattuali e dobbiamo essere in grado di dar loro una prima informazione. 

E. l'andamento, caratteristiche e attori del mercato del lavoro e del contesto locale. E’ utile che 
l’operatore conosca quali sono le imprese e i settori principali della zona dove lavora, cosi come gli altri 
soggetti (ad esempio agenzie formative, scuole, servizi per il lavoro, cooperative sociali, servizi sociali 
del Comune, servizi psichiatrici della ASL, Questura, etc.) a cui fare rinvii quando necessario. 

 
L’insieme di queste conoscenze è chiamato informazioni orientative.  
 
Le informazioni orientative si acquisiscono svolgendo attività di orientamento. All’inizio per poter 
rispondere alle domande dei nostri utenti abbiamo la necessità costante di cercare su internet, poi 
progressivamente questa necessità si riduce perché impariamo a memoria le risposte alle domande più 
ricorrenti. E’ utile anche iniziare a lavorare in affiancamento a un operatore già esperto così puoi imparare 
ascoltando le sue risposte.  
 

Le attività principali relative all’orientamento 

 
Per svolgere attività di informazione orientativa a livello individuale è necessario saper 

 gestire le dinamiche elementari di un colloquio,  

 fare un’analisi della domanda,  

 fare i rinvii,  

 comunicare informazioni orientative,  

 raccordare la propria attività con quella di colleghi che lavorano all’interno della stessa 
organizzazione e con operatori che lavorano in servizi esterni (agenzie formative, ASL, etc.).  

 
 
Per svolgere informazione orientativa con gruppi di utenti è necessario saper  

 scrivere testi (per volantini, pagine web, cartelloni, presentazioni, etc.) con finalità divulgative e 

 utilizzare software e strumenti tecnologici (slides, proiettori, eventuali siti web) per la loro 
diffusione. 
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Per svolgere attività di consulenza orientativa è necessario saper  

 gestire le dinamiche avanzate di un colloquio (ad esempio saper utilizzare domande aperte, 
riformulazioni, brain storming)  

 facilitare la soluzione dei principali problemi che gli utenti portano in consulenza. È inoltre 
necessario saper  

 svolgere bilanci di competenze. 
 
 
Per svolgere attività di orientamento formativo con piccoli gruppi di utenti (ad esempio in corsi brevi sule 
tecniche di ricerca di lavoro) è necessario saper  

 facilitare piccoli gruppi con finalità educative 

 facilitare la soluzione dei principali problemi che gli utenti portano in consulenza. 
 
 
Per svolgere attività di accompagnamento è necessario  

 padroneggiare l’approccio del coaching 

 applicare tecniche efficaci di ricerca di lavoro. 
 
 
In queste descrizioni ho tralasciato l’attività Gestire gli adempimenti amministrativi, che pure è presente, 
perché non si tratta di un’attività orientativa.  
 
In concreto si sono strutturate due diverse figure: 

 una figura che si occupa delle attività di accoglienza e informazione, chiamata operatore di prima 
accoglienza o operatore dell’informazione orientativa 

 una figura che si occupa delle attività di consulenza, orientamento formativo e accompagnamento, 
chiamata operatore delle politiche attive (quando lavora per le agenzie per il lavoro) / consulente di 
orientamento (quando lavora nei centri per l’impiego) / career coach o career counsellor (quando 
lavora con privati come libero professionista). 

 
 

La strutturazione e le opportunità di lavoro nel settore dell’orientamento, i requisiti richiesti agli 
operatori, i percorsi formativi ottimali, le modalità di ricerca di lavoro nel settore orientamento / 
politiche attive sono spiegate in dettaglio nel mio corso a distanza Come formarsi e lavorare 

nell’orientamento / politiche attive https://wp.me/p3Thmt-6zA  
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13. Un codice etico per gli operatori di orientamento 
 
Gli operatori di orientamento lavorano con le persone, possono verificarsi situazioni in cui non è 
chiaro quali siano i comportamenti migliori, e alcuni loro comportamenti possono creare dei 
danni. Questa situazione crea la necessità di disporre di linee guida che possano guidare la loro 
attività. Qui di seguito riporto un codice etico che ho elaborato anni fa assieme ad alcuni miei 
colleghi e che spiega come comportarsi in alcune situazioni spinose che possono verificarsi. 

Preambolo 

1. L’attività di orientamento ha lo scopo di assicurare a tutte le persone la conoscenza di 
tutte le alternative per loro disponibili nei settori dell’educazione, della formazione, 
delle professioni, e di aiutarle a costruire percorsi pienamente soddisfacenti in ambito 
formativo e professionale, durante tutto l’arco della vita, fornendo informazioni, 
consiglio, sostegno. 
 

2. L’attività di orientamento può ad esempio riguardare le scelte scolastiche o formative, 
le modalità di ricerca di lavoro, le strategie per inserirsi nelle professioni e, quando già 
occupati, per continuare a crescere professionalmente. 
 

3. L’attività di orientamento può essere svolta in vari contesti, ad esempio Centri per 
l’impiego e altri sportelli pubblici, scuole, centri di formazione professionale e può 
prevedere la raccolta e l’erogazione di informazioni in colloqui brevi di prima 
accoglienza (cosiddetto primo livello delle attività di orientamento), e altre attività 
cosiddette di secondo livello quali colloqui individuali (cosiddetto counselling 
orientativo), bilanci orientativi, animazione di gruppi, corsi brevi o incontri dedicati alla 
ricerca di lavoro, alle scelte professionali, alle scelte formative, all’autoimprenditoria. 
 

4. L’attività di orientamento può essere svolta da professionisti specializzati (consulenti di 
orientamento) che, sulla base di una conoscenza approfondita e continuamente 
aggiornata dei percorsi formativi e professionali, delle tecniche di ricerca di lavoro, 
delle normative di legge rilevanti per i propri clienti svolgono abitualmente, in misura 
predominante, una o più attività di secondo livello; da professionisti specializzati che 
svolgono attività di informazione e prima accoglienza presso sportelli di orientamento 
(operatori di sportello), da persone per le quali lo svolgimento di attività di 
orientamento non è l’attività professionale principale (ad esempio insegnanti delle 
varie discipline, economisti, selezionatori del personale, etc.). 
 

5. Il buon operatore di orientamento ha una preparazione multidisciplinare basata su una 
conoscenza approfondita e continuamente aggiornata dei percorsi formativi e 
professionali, delle tecniche di ricerca di lavoro, delle normative di legge rilevanti per i 
propri clienti a cui si aggiungono, per i consulenti di orientamento, una serie di 
competenze in ambito psicologico quali la capacità di gestire con finalità orientative le 
dinamiche del colloquio individuale e/o incontri di gruppo. 
 

6. In particolare l’attività di orientamento è rivolta a: 
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 aiutare le persone a riconoscere le proprie capacità e aspirazioni e a individuare su 
questa base obiettivi professionali pienamente soddisfacenti 

 aiutare le persone a raggiungere gli obiettivi professionali desiderati, aiutandole 
quando richiesto a prendere le decisioni più adatte e sostenendole nel percorso 

 aiutare le persone svantaggiate a inserirsi e a competere con maggiore efficacia nel 
mondo del lavoro, dell’educazione, della formazione 

 aiutare i settori del lavoro, dell’educazione, della formazione a rispondere meglio ai 
mutevoli bisogni degli individui e aiutare gli individui, nel rispetto della loro 
individualità e autonomia, a rispondere meglio alle mutevoli richieste e opportunità 
offerte dal mondo del lavoro, dell’educazione, della formazione. 

 
7. I risultati attesi dell’attività di orientamento sono 

 il miglioramento dell’impiegabilità individuale, e dei livelli di reddito e di 
soddisfazione personale nell’educazione e nelle professioni 

 un miglioramento del livello economico generale della società, attraverso la 
disponibilità di un maggior numero di persone ben preparate e motivate 

 un migliore inserimento sociale per le persone a rischio di esclusione. 

Principi etici 

8. Per lo svolgimento di attività di orientamento la conoscenza dei percorsi formativi e 
professionali, delle tecniche di ricerca di lavoro, e delle normative di legge collegate è 
fondamentale. Gli operatori di orientamento mantengono un elevato livello di 
preparazione professionale su questi temi e si aggiornano continuamente. 
Nel caso di attività indirizzata a tipologie di clienti particolari quali immigrati, disabili, ex 
carcerati, ex tossicodipendenti, aspiranti imprenditori, gli operatori di orientamento 
acquisiranno le ulteriori conoscenze specifiche necessarie. 
 

9. Gli operatori di orientamento sono consapevoli che la loro attività può avere effetti 
significativi sulla vita altrui, pertanto riconoscono la necessità di svolgere la propria 
attività in maniera conforme a una serie di principi etici. Gli operatori di orientamento 
non utilizzano la propria influenza per ottenere vantaggi a favore di sé stessi o di altri 
soggetti diversi dal cliente. Promuovono uguali opportunità per tutti i clienti, senza farsi 
influenzare da pregiudizi relativi ad appartenenza di razza e di genere, credo politico o 
religioso, orientamento sessuale, disabilità. 
 

10. Il cliente dell’operatore di orientamento è la persona che ad esso si rivolge per ottenere 
informazioni, consiglio, o supporto. Nei casi in cui il committente dell’attività di 
orientamento è diverso dal beneficiario, l’operatore di orientamento privilegia gli 
interessi del beneficiario. 
 

11. Gli operatori di orientamento riconoscono il diritto all’autodeterminazione e 
promuovono attivamente l’autonomia e la capacità di autoorientamento di tutti gli 
individui. Pur svolgendo, quando richiesto, anche il proprio ruolo di consiglieri, 
eviteranno di imporre le proprie decisioni e di forzare le scelte, i valori, gli stili di vita 
dei propri clienti; eviteranno ogni pratica rivolta a spingere l’accettazione di offerte di 
lavoro o l’iscrizione a determinati percorsi formativi. 
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12. I beneficiari delle attività di orientamento hanno diritto a una informazione/consulenza 
imparziale. Gli operatori di orientamento svolgono la propria attività dando la priorità 
alla propria obiettività professionale rispetto a pressioni istituzionali e tornaconto 
personale. Quando esistono condizioni che possono limitare l’imparzialità della propria 
attività, l’operatore di orientamento lo spiega in maniera esplicita al cliente prima di 
avviare l’attività di consulenza/informazione. 
 

13. Nel caso in cui all’operatore di orientamento sia richiesto di presentare una professione 
o un corso di studi o di formazione da un committente interessato a trovare studenti, 
corsisti o dipendenti/collaboratori l’operatore di orientamento spiega prima e in 
maniera chiara chi è il committente, quali sono gli obiettivi del committente, qual è il 
suo ruolo nell’iniziativa, evitando di presentarsi come operatore di orientamento. In 
nessun caso, qualora durante l’iniziativa gli venga richiesto di dare un quadro generale 
delle possibilità formative o lavorative di un determinato settore, o a domanda esplicita 
di un cliente, ometterà di segnalare qualcuna fra le diverse opportunità di lavoro o di 
studio esistenti. 
 

14. Nella sua attività di orientamento l’operatore di orientamento evita di raccogliere dai 
clienti dati non necessari per lo svolgimento della propria attività orientativa. La 
diffusione di informazioni confidenziali è possibile solo col preventivo assenso del 
cliente, eccetto nei casi di evidente serio rischio per il cliente o per altri. Nel caso di 
attività svolta presso strutture dei committenti (scuole, sportelli di orientamento, etc), 
l’operatore di orientamento si preoccupa che all’interno della struttura sia assicurata la 
privacy dei dati da lui raccolti. 
 

15. Nella sua attività di orientamento l’operatore di orientamento può venire a conoscenza 
di ‘dati sensibili’ relativi a salute, scelte di vita, motivazione, preferenze professionali, 
precedenti esperienze lavorative e formative che possono non essere coerenti con 
quanto desiderato dalle imprese. E’ vietato in ogni caso l’utilizzo di informazioni di 
questo tipo raccolte durante attività di orientamento per l’incrocio fra domanda e 
offerta di lavoro, anche al solo fine di favorire determinate persone rispetto ad altre. 
 

16. Nel caso in cui all’operatore di orientamento è richiesto di svolgere attività di selezione 
o di raccogliere, anche all’interno di attività di orientamento, dati di qualunque genere 
per l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro, l’operatore di orientamento spiega in 
maniera esplicita al cliente prima di avviare l’attività chi è il committente, quali sono gli 
obiettivi del committente, qual è il suo ruolo nell’attività, e evita di presentarsi come 
operatore di orientamento e di qualificare la sua attività come attività di orientamento. 
 

17. Nel caso in cui l’operatore di orientamento venga a conoscenza, attraverso canali 
formali o informali, di opportunità di lavoro, di educazione o formazione, può, se 
ritiene opportuno, segnalarle alla persona o alle persone che, fra tutti i propri vecchi 
clienti, si ricorda a memoria e che ritiene più adatte, sulla base di una valutazione 
imparziale e disinteressata. 
 

18. Fermo restando che educazione, formazione e lavoro costituiscono aspetti della vita 
integrati con tutti gli altri, gli operatori di orientamento evitano, quando prestano la 
propria attività come operatori di orientamento, di allargare la propria attività di 
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informazione/consulenza ad ambiti diversi (ad esempio affettività, sessualità, salute, 
etc.), anche nel caso in cui questo sia espressamente richiesto dal cliente e l’operatore 
di orientamento sia in grado e professionalmente abilitato a farlo. In questi casi gli 
operatori di orientamento rimandano il cliente ad altri servizi pubblici e altre categorie 
di esperti (es.: psicologi, psicoterapeuti, sessuologi, etc.) evitando di segnalare 
nominativi di singoli professionisti. 
 

19. Anche se l’attività di orientamento può includere un certo grado di sostegno 
psicologico, gli operatori di orientamento evitano, quando prestano la propria attività 
come operatori di orientamento, di dare ai colloqui e alle attività di gruppo 
un’impostazione clinica o psicoterapeutica. Gli operatori di orientamento evitano 
altresì, quando prestano la propria attività come operatori di orientamento, di prestare 
assistenza psicologica a clienti il cui disagio psicologico influisce pesantemente sulle 
loro capacità di perseguire obiettivi formativi o professionali, anche nel caso in cui 
questo sia espressamente richiesto dal cliente e l’operatore di orientamento sia in 
grado e professionalmente abilitato a farlo. In questi casi gli operatori di orientamento 
limitano la propria attività alle tematiche orientative, e rimandano il cliente ad altri 
servizi pubblici e altre categorie di esperti (psicologi, psichiatri), evitando di segnalare 
nominativi di singoli professionisti. 
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14. Esercizio 4. Le mie conoscenze e capacità 
 

Dai un punteggio da 1 (minimo) a 5 (massimo) relativo alle tue conoscenze nelle diverse aree 
dell’informazione orientativa 

 Ambiti di conoscenze punteggio 

A Offerta relativa a percorsi scolastici, universitari e 
formativi 

 

B Profili professionali  

C Tecniche di ricerca di lavoro  

D Normative del lavoro e di cittadinanza  

E Andamento, caratteristiche e attori del mercato del 
lavoro e del contesto locale. 

 

 

Dai un punteggio da 1 (minimo) a 5 (massimo) relativo alla tua capacità di svolgere le seguenti 
attività 

Attività punteggio Quali aspetti devo migliorare per arrivare a 5 

Svolgere colloqui informativi   

Svolgere attività di 
informazione orientativa con 
gruppi di utenti (da 10 in su) 

  

Svolgere colloqui generici di 
consulenza orientativa  

  

Svolgere colloqui di 
consulenza orientativa per 
impostare la ricerca di lavoro 

  

Svolgere bilanci di 
competenze individuali 

  

Svolgere colloqui di 
accompagnamento con 
persone in cerca di lavoro 

  

Condurre gruppi (10-20 
utenti) sulle tecniche di 
ricerca attiva del lavoro 
(orientamento formativo) 
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15. Principali problemi e direzioni di lavoro nella consulenza di 

orientamento 
 

Gli utenti che richiedono una consulenza di orientamento hanno in gran parte uno di questi 
problemi: 

1. Non sanno che lavori vorrebbero svolgere (gli manca cioè una professione obiettivo) o quelli 
che vorrebbero svolgere sono irrealistici 

2. Sanno che lavoro vorrebbero svolgere, ma non sanno come migliorare la propria impiegabilità 
per quel lavoro 

3. Sanno che lavoro vorrebbero svolgere e hanno una buona impiegabilità, ma non sanno come 
condurre una ricerca di lavoro efficace. 

Nella mia esperienza (Centro per l’impiego di Firenze, via Cavour), su 100 utenti mediamente 10 
hanno un problema di tipo 17, e i restanti sono equamente suddivisi fra problema 2 e problema 3.  

 

L’aiuto per identificare una professione obiettivo 
 

Gli operatori di orientamento aiutano i propri utenti a identificare una professione obiettivo sulla 
base di una teoria che dice che: 
 

A. Ogni persona ha caratteristiche (ad esempio conoscenze, attitudini, capacità, preferenze –
interessi e valori professionali) relativamente stabili nel tempo 

B. Ogni professione richiede, per essere svolta bene, caratteristiche personali specifiche  
C. Perciò posso stabilire una corrispondenza fra specifici profili personali e specifiche 

professioni. 
D. Oltre a caratteristiche personali e profili professionali devo considerare anche facilità (o 

difficoltà) di inserimento dipendenti da mercato del lavoro e rete familiare 
 
Gli operatori di orientamento aiutano così i propri utenti: 

 a fare un’analisi delle proprie caratteristiche. Questo può essere fatto attraverso la 
ricostruzione della storia formativa e professionale (approfondendo per ogni esperienza 
perché è stata scelta, quanto è durata e quali sono stati i risultati, etc.), oppure utilizzando 
schede di autoanalisi o test  

 a identificare per quali professioni queste caratteristiche sono cruciali. Qui il consulente fa 
leggere all’utente dei profili professionali, cioè delle descrizioni che elencano le 

 
7 Attenzione a non confondere la mancanza di un lavoro obiettivo con l’effetto menù che può 
scattare all’inizio dei colloqui, vedi dopo.  
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caratteristiche e i percorsi formativi necessari per svolgere bene determinate professioni8, 
oppure fa fare delle interviste a persone che già svolgono quella determinata professione, 
oppure ancora dei tirocini orientativi 

 a valutare se le professioni coerenti con le proprie caratteristiche corrispondono anche alle 
proprie aspirazioni, ai propri vincoli e sono sufficientemente richieste nel mercato 
geografico di riferimento. 

  
Questo processo può essere svolto attraverso colloqui individuali, attività in piccolo gruppo o con 
dispositivi strutturati come il bilancio di competenze. 
 

L’aiuto per migliorare la propria impiegabilità 

 

Definiamo l’impiegabilità come: 

 il valore di una persona sul mercato del lavoro con riferimento a una determinata 

professione. 

Gli operatori di orientamento aiutano molti dei loro utenti a mettere a punto percorsi di 
miglioramento della propria impiegabilità.  

L’impiegabilità di una persona dipende da una serie di fattori: 

 A. Dal rapporto fra domanda e offerta per quella determinata professione 
 B. Dai fattori personali ‘stabili’: età, genere maschile o femminile, conformazione fisica, salute, 

personalità, appartenenza a gruppi per cui sono previsti benefici di legge, etc.  
 C. fattori personali ‘modificabili’:  

 A. Conoscenze e capacità tecniche: hanno un contenuto tecnico, si imparano a scuola o 
svolgendo un lavoro 

 B. Capacità trasferibili: (o soft skills) ad esempio capacità di collaborazione, organizzazione, 
leadership, etc. Derivano dalle nostre caratteristiche psicologiche, vengono affinate 
dall’esperienza di vita 

 D. Flessibilità della persona: a seconda del tipo di impiego può trattarsi di disponibilità a 
fare straordinari, a lavorare in ore serali, a lavorare nei festivi, a fare trasferte, a svolgere 
anche mansioni diverse, etc. 

 E. Cura di sé / abbigliamento 

Le prime due determinanti dell’impiegabilità (rapporto fra domanda e offerta per una determinata 
mansione e caratteristiche personali stabili) sono fuori dal controllo della singola persona e del 
potere di intervento del consulente. I fattori su cui invece è possibile lavorare sono gli altri: 

 Conoscenze e capacità tecniche: gli operatori di orientamento aiutano i propri utenti a 
identificare gli eventuali gap formativi e le correlate opportunità formative più adatte a 
loro, con riferimento a costo, modalità di apprendimento, spendibilità degli eventuali titoli 
di studio conseguiti, etc. 

 
8 I profili professionali sono raccolti in repertori professionali, disponibili su internet. Vedi ad 
esempio l’elenco contenuto in questa pagina https://wp.me/P3Thmt-bo.  
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 Capacità trasferibili: gli operatori di orientamento aiutano i propri utenti a identificare quali 
sono quelle da migliorare e come migliorarle: corsi brevi (ad esempio recitazione, public 
speaking), tirocini, volontariato 

 Flessibilità: gli operatori di orientamento segnalano ai propri utenti quelle rigidità che 
possono rendere difficile l’inserimento professionale e, se richiesto dall’utente, li aiutano a 
trovare modalità per superarle   

 Cura di sé / abbigliamento: gli operatori di orientamento segnalano ai propri utenti quando 
i loro standard igienici o il loro modo di presentarsi sono poco appropriati per le attività 
professionali desiderate. 

L’aiuto per condurre una ricerca di lavoro efficace 

Gli operatori di orientamento aiutano i propri utenti a mettere in cerca di lavoro a condurre una 
ricerca efficace. In particolare, gli operatori aiutano gli utenti a: 

 capire sono i canali per la ricerca di lavoro (ad esempio gli intermediari -agenzie per il 
lavoro e centri per l’impiego, autocandidature, passaparola, motori di ricerca), e utilizzare 
correttamente i più adatti per il lavoro desiderato  

 mettere a punto i diversi strumenti di ricerca: non solo il CV, ma anche profilo LinkedIn e, 
per determinati lavori, portfolio, volantino e biglietto da visita  

 individuare elenchi di possibili datori di lavoro 

 programmare la ricerca in termini cronologici e quantitativi (quanti contatti entro quando) 

 minimizzare le principali difficoltà nella ricerca di lavoro: demoralizzazione, ricerca 
disorganizzata, difficoltà al contatto con sconosciuti (cioè con i datori di lavoro). 

Gli operatori aiutano inoltre gli utenti a mantenere nel tempo un numero elevato di contatti con 
possibili datori di lavoro e intermediari. Sull’importanza di un numero elevato di contatti vedi 
dopo. 

Il problema della scelta della professione obiettivo e la messa a punto di percorsi di 
professionalizzazione è affrontato in dettaglio in: 

 Il Bilancio di competenze per l’orientamento (a distanza https://wp.me/p3Thmt-cOA) 

 La Cassetta degli Attrezzi dell’Addetto politiche attive / Orientatore / Career coach (in 
aula https://wp.me/P3Thmt-al e a distanza https://wp.me/P3Thmt-at) Al bilancio è 

dedicata una delle tre giornate 

 Laboratorio sul Bilancio di Competenze per la Consulenza di Carriera  (in aula 

https://wp.me/p3Thmt-6hg e a distanza https://wp.me/P3Thmt-cJB) 

Tutti i corsi forniscono numerose schede da usare per la realizzazione di bilanci di competenze e la 
consulenza alla scelta dell’obiettivo professionale. Le schede distribuite nel corso a distanza 
Bilancio di competenze e Cassetta degli attrezzi (sia in aula che a distanza) sono pensate per utenti 
di professionalità e livello culturale medio basso. Viene inoltre descritto in maniera approfondita 
come usare le schede in bilanci di gruppo. Le schede del Laboratorio sul bilancio sono invece 
adatte a utenti di professionalità e livello culturale medio alto e viene descritto in maniera 
approfondita come usarle in colloqui individuali. 

Il problema della ricerca di lavoro è affrontato in dettaglio nei miei corsi: 
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 La consulenza per la ricerca attiva di lavoro (a distanza https://wp.me/p3Thmt-cOp) 
 La Cassetta degli Attrezzi dell’Addetto politiche attive / Orientatore / Career coach (in 

aula https://wp.me/P3Thmt-al e a distanza https://wp.me/P3Thmt-at) Alla ricerca di 

lavoro è dedicata una delle tre giornate. 

 Laboratorio sulla Ricerca Attiva di Lavoro (in aula https://wp.me/p3Thmt-6yJ)  

Tutti i corsi forniscono numerose schede sulla ricerca di lavoro da usare con i propri utenti. Il corso 
a distanza La consulenza per la ricerca attiva e Cassetta degli attrezzi (sia in aula che a distanza) 
forniscono una descrizione approfondita di come condurre un corso sulle tecniche di ricerca di 
lavoro distribuito in 3-5 giornate consecutive. Le schede per le attività d’aula distribuite nei due 
corsi sono le stesse. Il Laboratorio descrive invece un percorso scandito su incontri settimanali 
secondo la metodologia del job club di Azrin e le schede sono in parte diverse. 

Le modalità di gestione di gruppi di utenti con modalità formative (sia il bilancio che il supporto a 
persone in cerca di lavoro possono essere svolti in piccoli gruppi) è descritto in dettaglio nel mio 
corso a distanza: 

 Come gestire corsi su tecniche ricerca attiva di lavoro e di bilancio di competenze 

https://wp.me/P3Thmt-cLG   
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16. L’efficacia delle attività di orientamento per l’ottenimento di un 

lavoro 
 

 

 

Alla fermata del bus 

 
Persona in attesa: Cosa fa nella vita?  
 
Operatore di orientamento (anche lui/lei in attesa): Sono un consulente di orientamento. Aiuto le 

persone, fra le altre cose, a trovare lavoro. 
 
Persona in attesa: Ma le persone che si rivolgono a lei il lavoro lo trovano davvero? 

 
Operatore di orientamento:  

Dipende dalla loro impiegabilità per la professione che desiderano svolgere. Le persone ben 

impiegabili, ad esempio giovani di sesso maschile con una laurea o una formazione di buona 

qualità in discipline tecniche sono in grado di trovare un lavoro in area tecnica anche senza il mio 

aiuto o con un aiuto limitato d parte mia. 



Copia per uso personale | © L. Evangelista www.orientamento.it 44  

Persone che hanno un’impiegabilità più bassa riescono a trovare lavoro perché grazie al mio aiuto 

conducono una ricerca di lavoro più efficace, migliorano le loro competenze partecipando a corsi di 

formazione, tirocini o studiando da sole e rivedono alcune delle loro rigidità lavorative. 

In altri casi purtroppo, quando l’impiegabilità è molto bassa (ad esempio donne con più di 50 anni 

con esperienze di lavoro remote) e la persona non è in grado o non vuole riqualificarsi il mio aiuto 

non è sufficiente a far ritrovare lavoro. In questi casi il mio intervento ha un carattere soprattutto 

consolatorio, anche se posso citarti alcuni utenti che nonostante le difficoltà ce l’hanno fatta. 

 
Possiamo fare un paragone con le attività di un medico: 

Persona in attesa: Cosa fa nella vita?  

Medico (anche lui/lei in attesa): Sono un medico. 

Persona in attesa: Ma i malati li salva? 

Medico: 

Dipende da quanto sono malati: qualcuno, anche se si rivolge a me, non ha bisogno di me. Alcune 

malattie (ad esempio il raffreddore) passano in genere da sole. 

In altri casi il mio intervento salva la vita alla persona, ad esempio quando prescrivo antibiotici a 

pazienti immunodepressi; altre volte i farmaci che prescrivo e le indicazioni che do non risolvono il 

problema, però migliorano e allungano la vita, come ad esempio in caso di malattie croniche come 

il diabete. 

In altri casi purtroppo, come ad esempio nei tumori metastatici, il mio intervento non salva il 

paziente dalla morte; posso solo rendere meno doloroso il tempo che gli rimane da vivere. 

Una sintesi 

 
Dunque un primo concetto è che i risultati delle attività di orientamento dipendono dalle 
caratteristiche dell’utente e dall’intensità della sua ricerca.  

Grazie al contatto con l’operatore l’utente può: 

 migliorare immediatamente la propria impiegabilità grazie a un aumento della propria 
flessibilità: finora cercava lavoro solo nei feriali, poi grazie al colloquio con l’operatore ha 
scoperto opportunità di lavoro nei centri commerciali e ha iniziato a candidarsi 

 migliorare rapidamente l’intensità della propria ricerca: grazie al colloquio con l’operatore 
si rende conto che 5 contatti al mese sono insufficienti per trovare lavoro rapidamente e 
comincia a farne 5 al giorno 
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 migliorare lentamente la propria impiegabilità imparando cose nuove. Purtroppo imparare 
cose nuove, ad esempio attraverso un tirocinio o un corso di formazione richiede tempo (e 
anche soldi se il corso è a pagamento).  

Altri due concetti sono i seguenti: 

L’orientamento è un ingranaggio di un macchinario (quello delle politiche attive) fatto di vari altri 
ingranaggi (ad esempio la formazione professionale, la possibilità di attivare tirocini, la possibilità 
di concedere borse lavoro, etc.). La macchina delle politiche attive produce risultati quando anche 
tutti gli altri ingranaggi girano. Se non ho la possibilità di far fare tirocini o corsi di formazione ai 
miei utenti dequalificati il loro reinserimento sarà più problematico. 

Se l’economia gira bene, e le imprese hanno necessità di personale, l’impiegabilità di gran parte 
delle persone in cerca di lavoro cresce in automatico, e la stessa persona troverà lavoro più 
facilmente.  

Dunque la disponibilità di altre misure di politiche attive e l’andamento dell’economia influenzano 
grandemente i risultati delle attività di orientamento ma sono fuori dal potere dell’utente e 
dell’operatore.  
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17. Esercizio 5. Individua il problema orientativo 
 

Se lavori presso uno sportello, osserva tutti gli utenti che vengono a colloquio in una determinata giornata 

e riempi la seguente tabella con riferimento alle richieste dei tuoi utenti (una riga per ogni utente).  

 

Istruzioni di compilazione:  

 colonna A: riporta il numero progressivo degli utenti: 1, 2, 3, 4, etc. 

 colonna B: i codici di risposta possono essere i seguenti:  
o 1: Necessità di informazioni orientative 
o 2: Mancanza di professione obiettivo o professione obiettivo non realistica (problema 1) 
o 3. Scarsa impiegabilità (problema 2) 
o 4. Cattiva ricerca di lavoro (problema 3) 
o 5 Altro (scrivere cosa) 

 Colonna C: scrivi la tua strategia per aiutare l’utente a raggiungere il suo obiettivo 
 

A B. Diagnosi del problema dell’utente  C. Direzione di aiuto 
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18. La consulenza sulle scelte professionali 
 

 

 

 

La consulenza sulle scelte professionali è uno dei campi tipici di attività degli operatori di 

orientamento.  

La possiamo dividere in due grandi settori: il primo è quello relativo alla scelta di una o più 

professioni obiettivo, cioè professioni che la persona vorrebbe arrivare a svolgere. Ne parlo in 

maniera dettagliata nella sezione di questo Manuale dedicata alla consulenza per la scelta di una 

professione e al bilancio di competenze.  

L’altro settore è quello relativo a scelte relative al proprio percorso professionale, ad esempio 

cambiare impresa, accettare un trasferimento, avviare un percorso formativo da adulti.  

In questa seconda categoria possiamo ad esempio chiedere al nostro utente di indicare i pro e i 

contro di ciascuna alternativa, e anche quale delle diverse alternative emotivamente gli dà 

maggiore gioia (vedi il capitolo successivo) 

Nella consulenza sulle decisioni professionali continuiamo a basarci sulle direzioni di lavoro per i 

tre problemi principali della consulenza orientativa descritte in precedenza. 

I casi di decisioni professionali possono essere dei più vari, ne riporto alcuni a titolo esemplificativo 

nei capitoli successivi. 
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19. Cuore o testa nelle scelte professionali? 

  

 

Il cuore come sappiamo rappresenta le emozioni, la testa la razionalità.  

Quale dei due dobbiamo usare nelle nostre scelte professionali o, meglio, come integrarli? 

Il rischio di scegliere solo in base a considerazioni razionali è trovarci poi al lavoro in ruoli che non 
ci interessano, con tutti i problemi conseguenti: mancanza di motivazione, scarso rendimento, 
desiderio di far altro, mancata espressione delle nostre capacità. 

Le emozioni sono espressione della parte più profonda di noi, perciò sono loro che devono 
indicarci la strada. Un senso di repulsione, fastidio o noia verso una determinata professione (sia 
nel caso in cui la svolgiamo veramente sia se pensiamo a svolgerla) oppure, al contrario, un senso 
di soddisfazione e gioia ci indicano la strada da seguire. 

Tuttavia le emozioni hanno alcune caratteristiche che rendono pericoloso seguirle senza basare le 
nostre scelte anche sul ragionamento. Le emozioni: 

 possono basarsi su una conoscenza incompleta o errata delle mansioni e sul contesto che 
caratterizzano una determinata professione, oppure su elementi ininfluenti (ad esempio, sul 
nostro atteggiamento verso l’unica persona che conosciamo che svolge quella determinata 
professione) 

 possono essere di breve durata. E’ noto che le emozioni possono essere volubili 
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 possono avere una intensità spropositata rispetto al fattore che le ha scatenate (ad esempio forti 
reazioni emotive possono essere provocate anche da piccoli insuccessi o delusioni in ambito 
lavorativo o formativo) 

 possono spingerci verso mete irrealistiche e irraggiungibili, proprio perché non ‘temperate’ da 
un’analisi razionale del contesto 

 spingono all’azione immediata. 

Per questi motivi è pericoloso scegliere solo sulla base di un’emozione immediata, si rischiano 
quelli che impropriamente sono chiamati ‘colpi di testa’, ma in realtà sono ‘colpi di cuore’. 

Solo se l’emozione è continua nel tempo allora va ascoltata, ma anche le decisioni verso cui 
l’emozione ci spinge devono essere ponderate per evitare di danneggiarci. Tornando a quanto 
detto all’inizio di questo capitolo, le emozioni (quelle costanti nel tempo), devono indicarci la 
strada, ma poi sta alla testa definire con precisione la meta (scartando quelle irrealistiche) e 
scegliere come arrivarci. 

Nell’orientamento le emozioni sono collegate ai valori professionali (i valori professionali hanno 
una rilevante componente emotiva). Esistono inoltre tecniche specifiche, basate sulle metafore e 
altre modalità espressive, che permettono di esplicitare facilmente le emozioni relative alle scelte 
formative e professionali (vedi il capitolo successivo). 

 

Il tema delle scelte formative e professionali è trattato nei miei corsi 

 Il Bilancio di competenze per l’orientamento (a distanza https://wp.me/p3Thmt-cOA) 

 La Cassetta degli Attrezzi dell’Addetto politiche attive / Orientatore / Career coach (in aula 

https://wp.me/P3Thmt-al e a distanza https://wp.me/P3Thmt-at) Al bilancio è dedicata una 

delle tre giornate 

 Laboratorio sul Bilancio di Competenze per la Consulenza di Carriera  (in aula 

https://wp.me/p3Thmt-6hg e a distanza https://wp.me/P3Thmt-cJB) 

 Impara a Fare Orientamento nelle Scuole Secondarie di 2’ grado (medie superiori) (a distanza 

https://wp.me/p3Thmt-5IG) 

 

Tutti i corsi forniscono numerose schede da usare a seconda dei corsi per la realizzazione di bilanci 
di competenze e la consulenza alla scelta dell’obiettivo professionale e l’orientamento scolastico. 

Le schede distribuite nel corso a distanza Bilancio di competenze e Cassetta degli attrezzi (sia in 
aula che a distanza) sono pensate per utenti di professionalità e livello culturale medio basso. 
Viene inoltre descritto in maniera approfondita come usare le schede in bilanci di gruppo. Le 
schede del Laboratorio sul bilancio sono invece adatte a utenti di professionalità e livello culturale 
medio alto e viene descritto in maniera approfondita come usarle in colloqui individuali. 
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20. L’uso delle tecniche espressive nell’orientamento 
 

 

I colloqui e le altre attività di orientamento sono spesso rivolti a far emergere e a discutere 
pensieri e emozioni relativi alla vita professionale. Alcuni utenti incontrano difficoltà a rendersi 
conto di quello che pensano o sentono e/o a verbalizzarlo. 

Queste difficoltà possono essere risolte con l’uso delle tecniche espressive. Le tecniche espressive 
si basano sul linguaggio simbolico, che è una modalità espressiva e comunicativa basata su ‘cose’ o 
azioni che stimolano l’elaborazione e l’emersione di pensieri e/o emozioni attraverso la loro 
rappresentazione. Queste tecniche invitano la persona a riflettere e a comunicare all’operatore 
quello che pensano o sentono attraverso un mezzo intermedio (un medium). 

Può trattarsi ad esempio di: 

 un disegno / un collage. Esempio: disegna il percorso della tua vita professionale fino a questo 
momento / fai un collage che rappresenti il percorso della tua vita professionale fino a questo 
momento 
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 una foto. Esempio: fra le 20 foto in questo tavolo scegline due che rappresentano la tua vita 
professionale 

 un manufatto: fai un oggetto di creta / col lego che rappresenti la tua vita professionale fino a 
questo momento / fra gli oggetti su questo tavolo scegline uno che rappresenti la tua vita 
professionale 

 una storia: racconta la tua vita professionale come se tu fossi un cavaliere alla ricerca del sacro 
graal 

 altro a piacere: scegli una canzone che rappresenti la tua vita professionale / se la tua vita 
professionale fosse un animale, che animale sarebbe? / etc. 

Possiamo classificare le tecniche a seconda del mezzo intermedio utilizzato. Ad esempio 

 Immagini: foto, disegni, poster, mosaici, etc. 
 Parole o frasi: stimolare la produzione di analogie verbali 
 Oggetti: creare oggetti con materiali vari o scegliere oggetti 
 Storie 
 Altro: musica, danza, teatro, etc. 

Il mezzo permette di pensare / sentire / parlare di qualcosa che non è chiaro o non si riesce ad 
esprimere agendo a seconda dei casi come: 

 un catalizzatore di emozioni e pensieri e/o 
 uno spunto di conversazione con l’operatore. 

L’uso delle tecniche espressive è utile con tutte quelle tipologie di utenti che: 

 hanno difficoltà a riconoscere le proprie emozioni 
 hanno difficoltà a scrivere (per basso livello culturale o scarsa conoscenza dell’italiano) 
 hanno poco tempo a disposizione: le tecniche espressive, se ben utilizzate, permettono di arrivare 

rapidamente al punto. 

L’uso delle tecniche espressive richiede sempre che l’operatore abbia chiaro, 
preliminarmente, qual è l’obiettivo del colloquio o dell’attività, e che tipo di informazione vuole 
ottenere dall’utente. Non basta cioè far fare semplicemente un disegno per svolgere un colloquio 
di orientamento efficace. Lo stesso criterio vale del resto anche per i colloqui condotti nella 
modalità classica con domande e risposte. 

Alle tecniche espressive è dedicato il mio corso Laboratorio sull’uso delle tecniche espressive per 

l’orientamento e il career coaching in aula https://wp.me/p3Thmt-bUk e a distanza 
https://wp.me/p3Thmt-bUk. Schede e materiali sono esattamente gli stessi in entrambi i corsi. 

Il corso fornisce numerose schede da usare con i propri utenti. 
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21. Casi di consulenza orientativa: Marta 

 

Una veduta di Rio de Janeiro 

 

 

Marta, marchigiana, ha 26 anni. Dopo la laurea in gestione del personale, e un periodo di 6 mesi 
passato viaggiando in America Latina, da 3 mesi ha trovato un buon lavoro a Milano fino a 
dicembre nel settore risorse umane di una grande azienda, ma non è contenta. Non è 
particolarmente contenta del lavoro che svolge (si occupa della selezione di neolaureati e 
neodiplomati) che pure è coerente coi suoi studi, né di abitare a Milano dove fa fatica a crearsi 
una rete di amici a causa dei lunghi orari lavorativi e del rimpianto per gli amici che ha lasciato 
nella sua cittadina di origine. Alla fine del lavoro a termine, Marta dice che tornerà per un mese in 
America Latina a insegnare l’inglese ai bambini poveri. Dice che adesso le sue priorità sono 
cambiate, che non le interessa ‘crescere’ sul lavoro, e che dopo il prossimo soggiorno in America 
Latina si cercherà un lavoro di scarso impegno nelle Marche, in modo da stare vicina a amici e 
genitori. Fra 1 mese rientrerà a Milano un ragazzo con cui ha avuto una storia in America Latina e 
con cui ha continuato a sentirsi spesso da quando è tornata in Italia. 

Quali temi possiamo individuare nella storia di Marta? E quali indicazioni possiamo darle? I 
principali temi: 
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 la fatica di passare dal tempo dello studio (in genere piacevole, con molto tempo dedicato alle 
relazioni, senza rapporti gerarchici) a quello del lavoro (rapporti gerarchici, tempo libero 
limitato) 

 la difficoltà di adattamento al lavoro è aumentata dalla precedente esperienza in America 
Latina, che, per un giovane europeo, è una specie di Paese dei Balocchi. C’è il rischio (da un 
punto di vista professionale) che una volta tornata in America Latina Marta decida di 
prolungare ulteriormente il suo soggiorno, impegnandosi in lavori dequalificati lontani dal 
settore dove ha sviluppato finora la propria impiegabilità 

 la necessità che prima dei 29-30 anni Marta abbia acquisito una professionalità significativa 
attraverso esperienze lavorative qualificanti. A 26 anni è relativamente facile trovare imprese 
che decidono di investire su giovani neolaureati, assai più difficile dopo i 30 anni 

 la possibilità che Marta abbia scelto un corso di laurea che le interessava poco o di cui 
conosceva poco gli sbocchi professionali. Se ha un interesse di lungo periodo per lavorare coi 
bambini (Marta ha già svolto volontariato in una scuola materna e in un orfanatrofio) avrebbe 
dovuto laurearsi in scienze dell’Educazione primaria 

 l’attuale attivazione emotiva di Marta che rischia di spingerla verso una scelta poco ponderata 
(insegnare l’inglese ai bambini in America Latina), anche se in passato Marta ha svolto attività 
di volontariato in un asilo e un orfanatrofio. 

In generale, quali possono essere i criteri per le nostre scelte in ambito personale e professionale?  

Ne indico tre: 

1. Migliorare costantemente la propria impiegabilità, la propria posizione gerarchica e/o il proprio 
reddito in ambito lavorativo. Le persone per cui questo criterio è predominante accettano 
trasferimenti geografici e adattano la propria vita personale alle necessità lavorative. Il loro 
obiettivo è avere un’occupazione che assicuri l’indipendenza economica e la soddisfazione sul 
lavoro. Nella nostra società individualizzata questo criterio è diventato sempre più importante, ed 
è quello che compare più spesso nelle storie professionali che leggiamo sui giornali. Questo 
criterio è utilizzato anche da chi abita in zone particolarmente povere e sceglie di emigrare per 
avere un reddito e condizioni di vita migliori. 

2. Risiedere in luogo specifico. Si basano su questo criterio quelle persone che scelgono 
innanzitutto una città o regione dove vorrebbero vivere, e solo successivamente un lavoro fra 
quelli disponibili nella zona prescelta. La scelta di una determinata città può dipendere da 
specifiche caratteristiche climatiche, artistiche, culturali, o dalla presenza di persone significative 
(amici, parenti o genitori), o di un’abitazione di proprietà. Può trattarsi della città dove si è 
cresciuti o di un luogo diverso, come ad esempio per Marta potrebbe essere l’America Latina. La 
gran parte delle persone sceglie di rimanere nella città o nella regione dove è cresciuta, in alcuni 
casi perché non ha gli strumenti (ad esempio la buona conoscenza di una lingua straniera) per 
spostarsi all’estero. 
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3. Abitare con una persona specifica, nell’ambito di un rapporto di coppia. Si basano su questo 
criterio le persone che fanno scelte di vita (dove abitare, lavorare o no, che tipo di lavoro) e 
professionali (che tipo di lavoro) subordinate alla convivenza col proprio compagno o compagna. È 
una scelta rischiosa perché oggi la maggioranza delle unioni finisce in un divorzio. 

Questi tre criteri si si influenzano a vicenda, tuttavia per ogni persona è possibile individuare qual 
è il criterio predominante e come si combina con gli altri.  Il peso relativo dei diversi criteri può 
cambiare nel tempo, ad esempio il peggioramento della salute di un familiare o la presenza di figli 
piccoli può bloccare o ridurre fortemente la mobilità geografica. 

Tornando al caso specifico, come potremmo accompagnare Marta nella sua scelta? 

Una variabile importante è la relazione col ragazzo conosciuto in America Latina, che, se 
proseguisse, potrebbe spingere Marta a rimanere a Milano, perciò è necessario aspettare un paio 
di mesi, del resto il suo contratto scade a dicembre (in ogni caso se crede che il contratto non le 
sarà prolungato, Marta dovrà iniziare la ricerca di un nuovo posto di lavoro verso ottobre). Al di là 
di questo, la consulente inviterà Marta a riflettere su: 

 i rischi di decisioni prese sulla spinta di un’attivazione emotiva 
 quali sono i motivi dell’avvenuto passaggio dal criterio 1 al criterio 2 
 vantaggi e svantaggi di una scelta sulla base dei criteri 1 e 2 
 che tipi di lavoro potrebbe trovare seguendo il criterio 2 e quanto le sembrano desiderabili 
 cosa pensa della sua scelta universitaria e del lavoro nel settore delle risorse umane, quali altri 

settori lavorativi le sembrano desiderabili (anche con riferimento al lavoro coi bambini), quanto 
tempo e risorse economiche sono necessarie per riqualificarsi in altri settori 

 sui rischi di trasferirsi stabilmente in America Latina svolgendo lavori dequalificati. Se desidera 
stabilirsi in America Latina, Marta potrebbe cercare lavori nel settore delle risorse umane. 
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22. Casi di consulenza orientativa: Alberto 
 

La gran parte degli operatori di orientamento è interessata a libri che raccontano storie di vita 
lavorativa.  

Amianto è un bel libro, sulla condizione operaia della generazione del dopoguerra e sulla 
condizione precaria dei giovani (20-40) di oggi. Ma ci sono anche tante altre cose: l’ambiente 
sociale della Toscana da Rosignano all’Amiata, infanzia e adolescenza negli anni ’70-80, l’amore 
filiale e il senso di perdita per un padre scomparso, mitigato da una ricostruzione degli eventi della 
sua vita. Amianto può essere acquistato da questo link: https://www.ibs.it/amianto-storia-operaia-

libro-alberto-prunetti/e/9788898841028 
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Alcuni estratti dal libro: 

Mio padre era un operaio che sull’onda del boom economico neocapitalista aveva potuto mandare 

i figli all’università.  Mi aveva insegnato un po’ di cose da fare con le mani, tipo tagliare due tubi, 

guidare un trattore, mettere un tassello dentro a un muro, smontare, oliare e rimontare una 

motosega, attaccare una lamiera con qualche rivetto a uno scheletro metallico o piegare un 

tondino in una morsa. Ma poi si è fermato. “La saldatrice no”, mi ha detto. “Con quella ti ammali. 

Non lavorare. Studia”, mi diceva.  

Ho studiato. Poi, dopo una serie di lavoracci, ho iniziato a lavorare nell’editoria. Faccio il redattore 

esterno e il traduttore. Precariamente. A volte non faccio nulla. Altre volte batto diecimila battute 

al giorno come minimo. Se i tempi sono stretti, anche di più. li mio record personale è di 

quarantatremila battute al giorno. Sono un’enormità. L’ho fatto una volta sola per finire un lavoro 

in consegna, aiutandomi con un dettatore vocale. Roba da impazzire. Meglio il cantiere, mi sono 

detto. Faccio un lavoro culturale e ho trentanove anni. Alla mia età mio padre operaio 

metalmeccanico sindacalizzato dalla Fiom si era già comprato la casa. lo, “lavoratore cognitivo 

precario”, arranco per pagare l’affitto.. (pag. 129) 

Per fare un parallelo tra la carriera professionale di mio padre e la mia, si potrebbe ipotizzare un 

confronto tra i due rispettivi curricula professionali. lo ho tre curricula distinti, a seconda dei profili, 

e in media ognuno va dalle cinque alle sette pagine. Mio padre non aveva il curriculum ma il 

libretto di lavoro (e non era lunghissimo). Sostanzialmente ha avuto quattro-cinque diversi datori di 

lavoro e per un certo periodo è stato un artigiano con partita Iva (come carpentiere in ferro-

installatore industriale). (…) lui aveva orari fissi, tabella degli straordinari e della malattia, i 

pagamenti supplementari della diaria del trasfertista, il vitto e l’alloggio pagato, la formazione 

professionale e le ore di assemblea sindacale pagate, il diritto di sciopero e la possibilità di 

rivolgersi al sindacato per ogni problema contrattuale o per gli abusi padronali. Il risultato di un 

secolo di lotte sociali a partire dalla prima Internazionale. Soprattutto aveva un contratto collettivo 

che fissava per la categoria tutti questi elementi contrattuali. I “lavoretti” li ha fatti da ragazzino, a 

quattordici anni (bagnino, cameriere … ) e ha continuato fino ai venticinque anni saltuariamente: il 

Cardellino era un posto alla moda (era la discoteca beat migliore del posto) e lui con la paga da 

operaio non avrebbe mai potuto permettersi il biglietto d’entrata: così si è fatto assumere come 

cameriere. 

 

Quando avevo diciott’anni, Renato mi ha proposto di andare con lui a pulire delle cisterne in una 

fabbrica del nord ma poi ci ha ripensato (io avevo accettato) e mi ha detto: “Lascia perdere, è 

l’ultimo pane”. Così, da studente all’università, d’estate facevo il barista e poi ho imparato a fare il 

pizzaiolo. In seguito ho cominciato a lavorare anche d’inverno (ero tornato in Maremma) e ho fatto 

il boscaiolo (avevo letto Il taglio del bosco di Cassola ma non pensavo che la pratica fosse tanto più 

dura della teoria). Dopo la laurea mi sono cimentato in qualche lavoretto per alcune agenzie di 

formazione e ho fatto anche del ghost writing.  

E poi sono andato in Inghilterra. Mi avevano detto che si trovava lavoro facilmente, io avevo un 

inglese di merda, non ce la facevo più a fare lavoracci stagionali in nero in Maremma (tipo 

svegliarsi alle sei del mattino per aprire gli ombrelloni nei bagni sulla spiaggia in cambio di due lire) 

e così sono. partito: era il mio primo volo aereo, a ventotto anni. Sono entrato in un’agenzia 



Copia per uso personale | © L. Evangelista www.orientamento.it 57  

interinale di Bristol, avevo i soldi per una settimana di albergo, mi hanno mandato a pulire i 

tavolini in un centro commerciale e a pulire i cessi. L’ho fatto. In seguito sono stato promosso a 

magazziniere. Dopo sei mesi mi sono trasferito sulla costa del Dorset e sono andato in un centro 

vacanze scolastiche e ho fatto il kitchen assistant, cioè lavoravo in una mensa somministrando il 

cibo agli studenti (e aiutando in cucina). Ci sono rimasto un altro anno, lavoravo anche in una finta 

pizzeria italiana come pizzaiolo il sabato sera (il proprietario era un turco che si spacciava per 

italiano).  

Tornato in Italia mi sono rimesso a studiare e ho fatto un inutile corso professionale post laurea 

con tirocinio fotografico non pagato. Intanto ho cominciato a lavorare saltuariamente (l’ho fatto 

per due anni, forse tre, a periodi) in un centro ippico come manovale-tuttofare. Portavo fuori i 

cavalli dai box, ripulivo le stalle e li rimettevo dentro. Li governavo e li spazzolavo. Tagliavo l’erba, 

verniciavo le palizzate, preparavo i campi per i concorsi ippici. Stavo per ripartire per lavorare in 

Inghilterra quando mio padre si è ammalato. Così, per stargli vicino, sono rimasto in Maremma e 

mi sono cercato un lavoro. Ho trovato un posto come pizzaiolo in un parco naturalistico sopra le 

miniere di Gavorano, era una situazione tranquilla.  

In quel periodo quasi per caso ho pubblicato Potassa (scritto negli anni precedenti) e ho conosciuto 

dei lavoratori dell’editoria: così mi sono arrivate delle traduzioni. Mi sono trasferito a Siena e poi 

sono partito con la mia compagna per l’Argentina, dove lei era andata a insegnare italiano. Ho 

fatto alcuni reportage per “il manifesto” ma non potevano pagarmi. Ho fatto qualche lezione di 

italiano a Buenos Aires come volontario, sono tornato, mi sono specializzato per insegnare italiano 

agli stranieri (si alternano sempre lavori manuali, lavori intellettuali precari e cicli di formazione a 

pagamento sperando di ottenere più lavori meno di merda, questo nonostante il fatto che nessuna 

azienda abbia mai speso una lira nella mia formazione professionale, anche quelle per cui ho 

lavorato in maniera più continuativa). Per anni ho insegnato italiano a lavoratori migranti 

stranieri, ho fatto formazione (nella fotografia e nella storia dell’arte) e ho anche aiutato alcuni 

amici in lavori fotografici (foto di cerimonia) saltando da un posto all’altro del centro nord. Ho 

avuto altre traduzioni (di recente ho tradotto Debito di David Graeber) e ho anche fatto lavori 

manuali per integrare (ad esempio le vendemmie).  

Sono poi andato a lavorare in India, ho insegnato italiano là per periodi alterni per un bel po’. 

Avevo anche la tessera blu da lavoratore immigrato in India, ero registrato nell’ufficio immigrati 

della questura di Mumbai. Quando sono tornato nel 2010 le tariffe di insegnamento sono diventate 

da ventiquattro euro orari prima quindici, poi dodici. Poi (mi dicono) sette ma ormai me n’ero già 

andato. Ho fatto di recente parecchia disoccupazione non retribuita, dal momento che qui in Italia 

non c’è un reddito minimo garantito. 

Negli ultimi tempi faccio agricoltura di sussistenza in un circuito amicale in Toscana. Ci scambiamo 

competenze, tempo, forza fisica. Adesso mi sto prendendo cura dei pollai di alcuni amici che sono 

in viaggio. Presto andrò ad aiutare un mio amico a potare la vigna che ha rilevato dalla vedova di 

un contadino, mi autoproduco molto cibo, quando ho bisogno di un tecnico in casa lo ripago con 

l’olio che faccio io, ad altri do la mia passata di pomodoro e in cambio mi regalano della carne di 

cinghiale o della legna da ardere per la stufa. Poi ogni tanto arriva qualche traduzione e mi rimetto 

alla tastiera. Oppure mi offrono un corso di formazione e insegno qualcosa di storia del territorio, 

per esempio. Si va avanti ma senza vedere vie d’uscita. Anche le traduzioni si sono ridotte e molti 

editori pagano sempre più tardi (prima trenta, poi sessanta, poi novanta giorni) e alcuni ti trattano 
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con un’ arroganza … Sto anche pensando di affittare un terreno e iscrivermi come coltivatore 

diretto (non come imprenditore agricolo), però devo farmi due conti in tasca’. Quando mi chiedono 

che lavoro faccio, non so bene come rispondere. Quando vado al sindacato, non sanno cosa dirmi. 

Rispetto a mio padre, io lavoro anche quando cerco lavoro, lui conosceva i suoi ritmi e sapeva 

quando poteva fermarsi. Non credo neanche che si annoiasse, nel cantiere (aveva i suoi compagni 

con cui univa il lavoro e il piacere di stare assieme). lo non riesco a collegarmi con altri lavoratori, 

siamo sempre posti gli uni contro gli altri, il gioco del potere è quello. Non c’è un contratto 

collettivo (per i formatori, o i traduttori, o gli insegnanti assunti da associazioni o scuole private) né 

un ente che ci rappresenti davvero, nonostante alcuni timidi tentativi in questa direzione. Al 

contrario di Renato, non posso chiedere la malattia né ho diritto a straordinari né a ferie pagate né 

a corsi di formazione pagati. Non posso neanche fare sciopero né ho diritto a ore di assemblea 

sindacale.  

Quanto a me, anche il nomadismo ormai mi è venuto un po’ a noia, ho quarant’anni e sento il 

bisogno di provare a mettere qualche radice. (149-154) 

Il punto di vista di un operatore di orientamento 

 
Dal punto di vista di un operatore di orientamento, cosa possiamo dire del percorso professionale 
del figlio Alberto? Il mio commento si basa sui dati riportati nel libro che in alcuni casi sono poco 
chiari, mi scuso perciò in anticipo con l’Autore se qualcuna delle mie conclusioni è fuori bersaglio. 

Alberto ha impostato tutto il suo percorso professionale sul suo desiderio di fare lo scrittore, che 
ancora non gli dà da vivere, e non ha investito a sufficienza su altre possibilità con cui si è trovato 
in contatto. Scrittore, traduttore (lavoro culturale) era un settore estremamente competitivo già 
negli anni ‘50 (vedi le esperienze di Bianciardi, raccontate in La vita agra (1962), che Alberto fra 
l’altro cita. Oggi, con la crisi dell’editoria, credo che la situazione sia ancora peggiorata. Perciò il 
paragone non andrebbe fatto fra Alberto e suo padre, ma fra Alberto e Bianciardi e il risultato, 
ripensando a La vita agra, sarebbe che fra lui e Bianciardi (almeno per il periodo della vita di 
Bianciardi raccontato ne La vita agra) la situazione è simile. 

Il considerare il lavoro culturale come prima scelta ha verosimilmente portato Alberto a rifiutare la 
gran parte delle attività di lavoro dipendente continuative (alcune delle quali potevano evolvere in 
assunzioni a tempo indeterminato, con maggiori tutele, sviluppo professionale e migliore 
retribuzione), in maniera da tenersi libero per eventuali attività di traduzione e scrittura di libri. 

L’insegnamento dell’italiano gli ha dato da vivere, in Italia è in genere una occupazione povera. I 
risultati economici nei ruoli di formatore nella fotografia e storia dell’arte sembrano un po’ sotto la 
media. 

Alcuni esempi di possibilità su cui non ha investito. 

Alberto si è laureato in un corso di laurea (lettere moderne?) che ha come sbocco classico 
l’insegnamento, ma non risulta che abbia mai provato a fare l’insegnante dipendente pubblico, 
probabilmente a causa dei suoi periodi di vita all’estero (ma comunque avrebbe potuto provare a 
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fare il lettore di italiano all’estero, o insegnare nelle scuole italiane all’estero, ma il libro non dà 
notizie a proposito). 

Altre possibilità che Alberto non ha seguito: 

 proseguire l’attività di pizzaiolo diventando cuoco o gestore di locale 
 qualificarsi in agricoltura (potino, operatore macchine agricole) 
 operaio specializzato come suo padre (rispetto ai tempi di suo padre, la situazione in termini di 

sicurezza credo sia enormemente migliorata, continua la richiesta di mercato) 
 lavori qualificati sviluppabili su altre attività manuali svolte in Italia e all’estero, di cui Alberto non 

ci racconta in dettaglio 

Un altro elemento che ha contribuito a tenere bassi i redditi di Alberto sono stati i periodi 
all’estero. All’inizio in genere (a meno che non si abbia già una professionalità forte) si inizia con 
lavori dequalificati e poco retribuiti, è necessario qualche anno per capire come funziona il 
mercato del lavoro e iniziare a migliorare. Alberto si è trasferito in 3 diversi paesi stranieri (UK, 
Argentina e India), ma poi è sempre tornato in Italia, disperdendo il patrimonio di conoscenze e 
relazioni costruiti in questi Paesi. 
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23. Casi di consulenza orientativa: Andrea 
 

 

 

Andrea è una persona estremamente dotata, ha imparato a leggere da solo, all’università i suoi 
docenti gli avevano proposto il dottorato, e poi nel suo percorso professionale si è dimostrato 
capace di apprendere rapidamente ruoli diversi, in settori diversi, ottenendo sempre ottimi 
risultati. Al momento, dopo un trasferimento per motivi familiari e un progetto imprenditoriale 
che non si è concretizzato, è senza lavoro. 

Durante il bilancio di competenze che stiamo svolgendo via Skype manifesta dubbi sulle sue 
capacità e insoddisfazione sul suo percorso lavorativo. 

Allora ripercorriamo assieme tutti i suoi successi professionali, terminati ogni volta con la sua 
scelta di mettersi alla prova in un nuovo settore. 

Gli faccio notare anche che ottenere risultati professionali richiede in genere di investire nello 
stesso settore per un numero significativo di anni. 

La carriera è un po’ come lo sport agonistico: se voglio ottenere risultati non posso cambiare 
disciplina (ad esempio passare da maratona a lancio del disco, e poi a pallavolo) ogni 3 anni. Posso 
cambiare società per cui gareggio (l’equivalente, in un contesto professionale, di andare a lavorare 
per un concorrente della mia azienda attuale, all’interno dello stesso settore), ma non disciplina. 
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24. Casi di consulenza orientativa: Marina 
 

[Questo caso è stato messo a punto durante la formazione di educatori di una cooperativa sociale, 

prima dell’approvazione del reddito di cittadinanza] 

 

Sono Marina, vivo a Fiorenzuola d’Arda (PC). Ho la licenza media, ho 43 anni. In Campania ho 

lavorato in una pasticceria per tre anni e un anno come sarta. Ho una figlia (una ragazza di 17 anni) 

e sono separata. Da quando vivo in Emilia ho sempre fatto la casalinga, adesso mio marito non 

sempre paga gli alimenti e vorrei un lavoro che mi permetta di avere uno stipendio sufficiente a 

mantenere me e mia figlia. Per ora vado a fare un po’ di pulizie da una vicina, sono molto 

sfiduciata. Il miniappartamento dove vivo è di mia proprietà. 

 

Operatore: nella presentazione di Marina emergono alcune informazioni, relative al suo percorso di studi 

ed alle esperienze professionali che ci danno prime informazioni ma che necessitano di un ulteriore 

approfondimento (es ha fatto una scuola superiore anche se poi abbandonata? Da quanto tempo la 

persona non lavora?).  Un approfondimento si rende necessario per mettere in luce quelle che sono le 

capacità e gli interessi di Marina, per valorizzare le risorse e le potenzialità di Marina e per renderla 

maggiormente consapevole di questi aspetti. 

Un primo aspetto importante da approfondire riguarda l’analisi e la rilevazione di capacità ed aspetti di 

carattere più biografico (es. da quanto vive a Fiorenzuola? Non lavora per necessità di seguire la figlia o per 

altre motivazioni? Ha la macchina? Ha la patente?). Tali aspetti saranno approfonditi principalmente 

attraverso: 

- Colloquio semi-strutturato, volto ad andare ad indagare ed approfondire gli interessi della persona 

e le sue attitudini le sue risorse e le sue potenzialità; 

- Strumenti come self report e griglie di analisi delle esperienze professionali svolte; 

- Esame del CV 

Nel caso specifico di Marina, occorrerà approfondire i vari aspetti emersi innanzitutto chiedendo maggiori 

informazioni sul percorso scolastico, il perché non ha frequentato le scuole superiori (mancanza di 

interesse? O altre motivazioni?) di modo da mettere in luce potenziali interessi della persona. Occorrerà 

approfondire il percorso lavorativo: da quanto tempo non lavora? Che mansioni svolgeva in pasticceria?  

Quali erano gli aspetti che preferiva del lavoro? 

Oltre a questo, dovrà essere approfondito il motivo per il quale ha concluso queste esperienze lavorative. 

Contratto terminato? Esperienze di vita che hanno costretto Marina ad abbandonarli? Decisione di 

dedicarsi maggiormente alla figlia sacrificando il lavoro? E se sì, questa scelta in che modo è stata vissuta? 

Se analizziamo le due esperienze svolte da Marina in Campania (pasticceria, sartoria) e quella che sta 

attualmente svolgendo (pulizie) occorrerà chiederle quale di queste tre esperienze è quella che la gratifica 

di più e per cui si sente più portata.  

Attraverso schede e griglie, si chiederà a Marina di valutare aspetti relativi ai tre lavori svolti per 

evidenziare punti di interesse, punti di forza, criticità emerse. 

Occorrerà anche approfondire interesse ed attitudini di Marina extra lavoro: ha hobby / interessi 

particolari? Come si svolge la sua giornata? 
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Pertanto gli aspetti che saranno indagati sono: 

 aspetti “biografici”: limitazioni, problematiche fisiche / di salute, “storia di vita” 

 aspetti e vincoli personali: analisi dei vincoli che pone la situazione familiare (figlia ed ex – marito) 

 analisi della rete sociale ed amicale di Marina 

 trasporti: autonomia negli spostamenti, flessibilità oraria, flessibilità territoriali (di quanti km sono 

disposta a spostarmi?) 

 aspetti lavorativi: dove ho lavorato, che mansioni svolgevo, che responsabilità avevo, lavoro di 

gruppo o individuale; 

 capacità trasversali: analisi capacità comunicative, problem solving, lavoro di gruppo; 

 aspetti di interesse: quali erano gli aspetti che ti piacevano maggiormente del lavoro (raccolta 

attraverso schede semi-strutturate) 

2. Ipotizziamo che Marina abbia abbandonato il percorso scolastico di scuola superiore per motivi familiari, 

e non per mancanza di interesse, e che l’ambito della ristorazione, e della Pasticceria nello specifico, sia 

stata sempre la sua passione principale. Marina ha dovuto abbandonare il lavoro come pasticcera causa 

chiusura dell’attività, trovando subito lavoro presso una sarta amica di famiglia.  

Questo fa emergere un forte interesse per il settore della pasticceria, che causa orari che complicavano la 

gestione degli impegni della figlia (diventati più gravosi dopo la separazione) ha portato Marina a non 

lavorare più in quel settore, ma continuando comunque a coltivare quell’interesse per parenti e conoscenti. 

Marina infatti è una persona molto portata per i rapporti interpersonali, aspetto che le è sempre piaciuto e 

che le ha permesso anche di trovare l’impegno con la vicina per le pulizie. 

Queste capacità vengono discusse con Marina, chiedendo esempi in cui queste le sono state di aiuto in 

ambito lavorativo, permettendo così a Marina di diventare maggiormente consapevole di questi aspetti e 

quindi rafforzando la sua autostima e facendola sentire maggiormente fiduciosa di potersi ricollocare.  

La figlia, ora 17enne, ormai è sempre più autonoma, e questo permette a Marina di godere di una maggiore 

libertà e flessibilità riguardo gli orari. Ragioniamo anche sulla presenza di amici / conoscenti / amici della 

figlia che possano eventualmente aiutare Marina nella gestione della figlia, e questo rende più sicura 

Marina. 

La necessità di avere uno stipendio sufficiente per mantenere lei e la figlia unito all’interesse per l’ambito 

della pasticceria fanno sì che questo diventi il principale ambito di inserimento lavorativo. 

Sulla base di questo si predispongono i seguenti step: 

 Iscrizione al Centro per l’Impiego; 

 Predisposizione di un CV specifico per quella mansione; 

 Ricerca su siti internet, iscrizione ad agenzie per il lavoro 

 informarsi su eventuali agevolazioni fiscali; 

 portare CV a pasticcerie conosciute e nuove  

Essendo forte l’interesse per Marina nell’ambito della pasticceria, ma avendo anche la necessità di avere un 

lavoro che le permetta di avere uno stipendio, si cercherà secondariamente anche nell’ambito della 

ristorazione (aiuto cuoca, barista) e nelle mense (es distribuzione pasti). 

Dato il suo forte interesse per l’ambito (Marina “studia” e approfondisce molto aspetti relativi alla 

pasticceria in particolare e alla cucina in generale) come obiettivo e medio termine c’è l’iscrizione ad un 

corso di formazione, nello specifico si informerà su corsi finanziati delle Regione Emilia-Romagna:  
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 come prima scelta quello per la qualifica “operatore della produzione di pasticceria” attraverso 

siti accreditati (sito Lavoro per Te, sito Centro Impiego, banca dati orienter etc),  

 come seconda scelta “Operatore ristorazione” e “operatore produzione pasti”. 
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25. Esercizio 6. Il problema orientativo dei casi esaminati 
 

Qual è il problema a orientativo di ciascuno dei casi precedenti? 

 

Marta 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Alberto 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Andrea 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Marina  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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26. La gestione del colloquio di consulenza di orientamento 
 

Ricorriamo al colloquio di orientamento quando la soluzione del problema dell’utente richiede un’analisi 
approfondita della sua situazione.  

Possiamo immaginare il colloquio di consulenza di orientamento strutturato in tre parti: 

 una parte iniziale che è quella dell'avvio dove se non è chiaro definiamo l'obiettivo dell'incontro, le 
modalità di svolgimento (ad esempio il tempo che abbiamo a disposizione), facciamo un'analisi 
della domanda e eventualmente se necessario un rinvio. Questa fase è in genere molto breve, dura 
una decina di minuti. Poi abbiamo  

 una fase di esplorazione in cui l'operatore cerca di capire la situazione del cliente, qual è la sua 
situazione e come la vede il cliente/utente e poi c'è  

 una parte finale in cui operatore e utente lavorano assieme per definire un progetto. 

I colloqui di orientamento non sono dei semplici colloqui di ascolto, i nostri utenti vogliono dei risultati, 
spesso vogliono trovare lavoro. Dunque è necessario che all’esplorazione (fase basata soprattutto 
sull’ascolto), sia aggiunta anche una fase in cui lavoriamo alla definizione di un obiettivo (se l’obiettivo non 
è chiaro) e di un piano d’zione per raggiungerlo. 

Torneremo alla fase di esplorazione ogni volta che percepiamo delle difficoltà nel cliente. 

 

Farsi tirare o spingere nei colloqui di consulenza di orientamento 

 
Per ottenere dei risultati è necessario che l’utente svolga delle attività. Ad esempio se vuole 
trovare lavoro dovrà contattare un gran numero di possibili datori di lavoro; se vuole migliorare la 
propria professionalità dovrà impegnarsi in percorsi di formazione o autoformazione; se vuole 
approfondire la conoscenza di un settore lavorativo o di una professione dovrà cercare 
informazioni su internet e/o contattare persone che già lavorano nel settore.  

Dobbiamo stare molto attenti a impostare il colloquio in modo che sia l’utente a ‘tirare’, a 
prendersi cioè la responsabilità di definire (con la nostra collaborazione) le diverse attività da 
svolgere, il calendario delle diverse attività e a svolgerle effettivamente senza necessità che lo 
pungoliamo.  
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L’utente che tira l’operatore 

 

L’altra possibilità, più faticosa per il consulente e assai meno efficace è quella in cui il consulente 
‘spinge’. È il consulente cioè a prescrivere all’utente le attività da fare e la relativa tempistica, e lo 
rimprovera se non raggiunge gli obiettivi che gli ha assegnato. 

L’operatore che spinge l’utente 

 

 

Un primo passo per impostare il colloquio in modalità ‘tira’ è far emergere e ristrutturare le 
aspettative dell’utente. Spesso l’utente si aspetta (o spera) che l’operatore sia in grado di trovargli 
il lavoro desiderato senza dover fare alcuno sforzo. L’operatore dovrà invece spiegare che il suo 
tempo è limitato e purtroppo non ha modo di condurre una ricerca per conto dell’utente, e far sì 
che l’utente capisca che deve essere lui stesso a dover cercare offerte di lavoro e contattare 
direttamente possibili datori di lavoro. L’operatore spiegherà inoltre che prima di trovare lavoro è 
in genere necessario contattare centinaia di possibili datori di lavoro, e in alcuni casi che il profilo 
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dell’utente non è adeguato al lavoro desiderato o che alcune delle sue preferenze (ad esempio 
non lavorare nei festivi) possono rendere la ricerca di lavoro molto lunga. 

In generale, per impostare il colloquio in modalità ‘tira’ è utile utilizzare le abilità di counseling e 
l’approccio del coaching. 

Le abilità di counseling 
 

 

 

Le abilità di counseling sono state messe appunto dallo psicologo americano Carl Rogers 

https://it.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers e utilizzate inizialmente in ambito psicoterapeutico, dopodiché 

per la loro efficacia, il loro utilizzo si è diffuso anche ad altre professioni di aiuto come per esempio quelle 

dell'orientamento.  

Un’abilità di counseling è fare domande aperte. Le domande aperte sono quelle domande a cui 
non è possibile rispondere con un sì o con un no oppure con una informazione sintetica. Per 
esempio Cosa puoi dirmi del lavoro di magazziniere? è una domanda aperta. Ti piace più fare il 

magazziniere o l’addetto cucina? è invece una domanda chiusa. Le domande aperte servono a 
capire come la come l’utente vede o vive la sua situazione o il suo problema e in particolare quali 
sono le proprie aspirazioni e quando necessario le proprie emozioni riguardo al tema del lavoro e 
delle scelte professionali. Inoltre, le abilità di counseling aiutano a costruire una relazione con 
l’utente.  



Copia per uso personale | © L. Evangelista www.orientamento.it 68  

Un’altra abilità di counseling è riformulare. La riformulazione è una sintesi delle cose più 
importanti che sono emerse in uno spezzone di colloquio. Per esempio: Se ho capito bene 

vorrebbe cambiare il lavoro attuale perché non le dà stimoli. Le riformulazioni sono introdotte da 
frasi del tipo: Se ho capito bene, Cioè lei…., Mi sta dicendo che ……. Le riformulazioni servono a 
verificare che abbiamo effettivamente compreso quello che ci sta dicendo l’utente (se la 
riformulazione è sfocata l’utente ce lo dirà in maniera esplicita o col linguaggio non verbale), a far 
capire all’utente che lo abbiamo capito e a evidenziare all’utente aspetti della sua situazione di cui 
on era pienamente cosciente9. 

Altre modalità utili sono  

 utilizzare una comunicazione non verbale che mostra attenzione (corpo proteso verso 
l’utente, guardarlo negli occhi, non fare altre cose, avere un’espressione congruente con le 
cose che dice, etc.),  

 parsimonia in atteggiamenti comunicativi che possono comunicare scarso ascolto o 
sottovalutazione della situazione dell’utente, quali contraddire, indagare con insistenza, 
rassicurare, offrire soluzioni, etc. 

 utilizzo di tecniche per facilitare l’identificazione di obiettivi e la stesura di un piano 
d’azione.  

Per approfondimenti vedi: 

1. Come costruire e mantenere relazioni efficaci (password Milano) https://wp.me/P3Thmt-5x 
2. Orientamento, counseling, relazione di aiuto https://wp.me/P3Thmt-2m 
3. L’approccio transteoretico al cambiamento  (Prochaska, Norcross e Diclemente) https://wp.me/p3Thmt-

1DE 
4. Il Colloquio Motivazionale: una tecnica per promuovere il cambiamento personale https://wp.me/p3Thmt-

1EQ 
5. Un modello teorico della motivazione al cambiamento https://wp.me/p3Thmt-cIX 

 

  

 
9 Ad esempio: Utente: Dopo il lavoro faccio fare i compiti a mio figlio, poi a seconda dei giorni lo 

accompagno a nuoto, pianoforte, oppure dai suoi amici. Operatore: Dunque dedichi poco tempo a 

te stessa. Utente: Beh, si, in effetti è così. Nelle riformulazioni è necessario, come in questo 
esempio, rimanere ancorati alle informazioni che ci comunica l’utente, così da evitare 
interpretazioni.  
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L’approccio del coaching 
 

 

 

L’approccio del coaching è stato messo a punto da John Whitmore 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Whitmore_(racing_driver) inizialmente in ambito sportivo e poi per la 

sua efficacia questo approccio è stato adottato anche in ambito formativo e nella formazione alla gestione 

manageriale. 

Nel coaching l'operatore imposta la relazione con l’utente in modo da renderlo capace di gestire in maniera 

il più possibile autonoma (nel nostro caso) il proprio percorso formativo e professionale. 

L'operatore agisce come un facilitatore di processo e tutta l'interazione è impostata in modo che sia 

l’utente per quanto possibile a mantenere l'iniziativa e a decidere cosa fare. 

Domande che assegnano l’iniziativa al cliente sono ad esempio: 

 Come posso esserle utile? (primo incontro) 

 Come vogliamo usare il nostro tempo oggi? (incontri successivi) 

 Se questo è il suo obiettivo, in che modo potrebbe raggiungerlo? Quando vuole fare 
ciascuna di queste attività? 

Per approfondimenti vedi: 

 Coaching e orientamento: similitudini e differenze https://wp.me/p3Thmt-bwa 
 Il Coaching secondo John Whitmore https://wp.me/p3Thmt-bxl 
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 Il processo delle attività di coaching https://wp.me/p3Thmt-bW4 
 Quali sono i requisiti di legge per lavorare come coach? E come formarsi per lavorare come coach? 

https://wp.me/p3Thmt-cgT 

 

27. Il colloquio di orientamento come validazione consensuale 

delle scelte individuali 
 

 

Nei colloqui di consulenza di orientamento in cui si discute di una scelta professionale o formativa 
l’operatore fornisce al cliente informazioni (se cliente non ha un quadro completo di tutte le 
informazioni rilevanti per le sue scelte), supporto psicologico (favorendo l’espressione delle 
emozioni e dei vissuti, manifestando comprensione, dando incoraggiamento) e aiuto alla presa di 
una decisione attraverso tecniche specifiche (ad esempio brain storming e definizione di vantaggi 
e svantaggi delle diverse possibilità). Durante il colloquio avviene anche una validazione 
consensuale della scelta del cliente. 

 Validazione: la scelta viene riconosciuta valida 
 Consensuale: il riconoscimento della validità della scelta è fatta congiuntamente da cliente e 

operatore. 
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Da questo punto di vista il colloquio è un momento in cui il cliente esamina la validità della sua 
scelta assieme a una persona che ha una migliore conoscenza delle alternative formative e 
professionali e una migliore capacità di valutare i pro e i contro di ogni alternativa. 

L’alternativa (o le alternative) da validare possono essere proposte dal cliente (quando il cliente ha 
già una idea chiara delle diverse alternative o addirittura ne ha già in mente una specifica) oppure 
può essere proposta dall’operatore. 

Il consulente opera la validazione di una specifica alternativa (propone cioè una determinata scelta 
o si dichiara d’accordo con una determinata scelta) dopo aver esplorato e tenendo conto di quelle 
che sono capacità, aspirazioni, vincoli personali del cliente. 

La validazione da parte dell’operatore può avvenire in maniera molto esplicita (‘Sono d’accordo 
con lei’) oppure in modi indiretti, ad esempio, semplicemente annuendo, in maniera verbale o non 
verbale. 

La migliore conoscenza dei percorsi e delle possibilità formative e professionali da parte 
dell’operatore è dovuta al fatto che su questi temi il buon operatore ha avuto una formazione 
specifica e si tiene costantemente aggiornato. 

La migliore capacità di valutare i pro e i contro di ogni situazione deriva dal fatto che il buon 
operatore è stato formato ad essere particolarmente attento al processo di assunzione delle 
decisioni, alla valutazione attenta dei pro e dei contro di ogni situazione e alla sua esperienza 
pregressa nel supporto a persone che devono scegliere fra alternative diverse, in particolare 
nell’esame fra scelte alternative. 

Va evidenziato che anche il cliente opera una validazione dell’obiettivo e del piano d’azione messi 
a punto con l’operatore: se non li sente propri, una volta tornato a casa prenderà una decisione 
diversa o non seguirà il piano d’azione. 

L’operatore deve perciò strutturare il colloquio in modo che il cliente renda espliciti tutti gli 
elementi delle diverse alternative, incluso il proprio sentire verso ciascuna di esse, e prestare 
estrema attenzione ai desideri del cliente. 
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28. L’avvio del colloquio per la ricerca di lavoro 

 

Un ottimo modo per rendere attivo l’utente nella sua ricerca di lavoro e far sì che faccia molti 
contatti è chiedere, all’inizio del colloquio: 

 Quanti datori di lavoro sanno che lei sta cercando lavoro? 

Questa domanda permette di: 

 Verificare con che intensità l’utente sta conducendo al momento sua ricerca di lavoro 

 Spiegargli che se cerca lavoro tocca a lui, purtroppo, darsi da fare direttamente 

 Spiegargli che un numero elevato di contatti è fondamentale per accorciare la durata della 
ricerca di lavoro (sappiamo che anche per chi cerca lavoro vale la regola aurea della 
vendita: ‘Più contatti più contratti’) 

La domanda successiva sarà: 

 In che modo può far sapere ai datori di lavoro che lei sta cercando lavoro? 
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Questa domanda permette di introdurre il tema dei canali di ricerca e concentrarsi su quelli più 
efficaci per lavoro desiderato. 
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29. L’effetto menù nel primo colloquio di orientamento 

 

 

Alla domanda: Che lavoro sta cercando? Una parte dei nostri utenti risponde dicendo Qualunque 

lavoro. Questa risposta sconcerta alcuni operatori e rende più difficile mettere a punto un piano 
d’azione efficace per la ricerca di lavoro. 

Chiamo questa risposta effetto menù perché capita anche al ristorante. Il cameriere viene e ci 
dice Che cosa desidera? Come piatto del giorno abbiamo penne all’arrabbiata, straccetti al pesto e 

vellutata di asparagi. Molti di noi a questo punto rispondono: No aspetti, mi faccia vedere il 

menù. Questo perché prima di scegliere vogliamo vedere tutto quello che c’è disponibile. 

Alcuni dei nostri utenti ci rispondono Qualunque lavoro perché hanno un atteggiamento di questo 
tipo, prima di scegliere vogliono conoscere tutte le offerte di lavoro che il nostro sportello ha 
disponibili. Ce ne rendiamo conto perché quando andiamo a proporgli offerte specifiche ci 
rispondono di no. 

Ad esempio, possiamo dirgli: Abbiamo un’offerta di lavoro per autista; si tratta di guidare un 

furgone tutto il giorno per fare consegne fino a 100 chilometri. E l’utente: Ah, no. A me guidare 

proprio non va bene oppure addirittura No io non ho la patente. E l’operatore: Dunque un lavoro 

che richiede di guidare non le va bene. 

Allora l’operatore segnala un’altra possibilità: C’è una offerta per un lavoro nel controllo di qualità 

di una fabbrica, è un lavoro in piedi a un nastro trasportatore. E l’utente: Ah, no. Io lavori in piedi 

non ne posso fare.  E l’operatore: Che tipo di attività non può svolgere per problemi di salute? 
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E ancora: Un’altra offerta che abbiamo è per fare pulizie, si entra al lavoro alle 6. E l’utente: Ah no, 

io la mattina alle 7,30 devo portare i figli a scuola. E l’operatore: Qual è allora l’orario in cui è 

disponibile per lavorare? 

Dunque non è vero che il nostro utente sta cercando Qualunque lavoro. In realtà sta cercando 
un’occupazione che ha delle caratteristiche precise. La nostra abilità di operatori è presentare una 
serie di occupazioni che di solito sono disponibili nel nostro territorio (non importa se 
effettivamente disponibili in quel preciso momento) e chiedere alla persona se potrebbero andar 
bene. 

In questo modo riusciamo a definire un profilo del lavoro desiderato, arrivando a individuare 3-4 
occupazioni per cui l’utente è effettivamente disponibile. Questa strategia ci permette di ridurre le 
perdite di tempo e di supportare il nostro utente in una ricerca verso occupazioni verosimili. 

Nei casi in cui l’utente è effettivamente confuso, prossimo aiutarlo a definire una o più professioni 
che potrebbero andare bene attraverso una ricostruzione del suo percorso formativo e 
professionale o con un bilancio di competenze. 

 

La gestione dei colloqui di consulenza di orientamento utilizzando l’approccio del coaching e le 
abilità di counseling è spiegata in dettaglio (con un gran numero di simulazioni) nei miei corsi: 
 

 La gestione del colloquio di orientamento (a distanza) https://wp.me/P3Thmt-cPk 

 La Cassetta degli Attrezzi dell’Addetto politiche attive / Orientatore / Career coach a 
distanza https://wp.me/P3Thmt-at e in aula https://wp.me/P3Thmt-al. Alla gestione del 
colloquio è dedicata una delle tre giornate. 
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30. La dimensione emotiva nel colloquio di orientamento 
 

Durante il primo colloquio all’interno di un centro per l’impiego (nel primo colloquio l’operatore 
anagrafa l’utente, raccogliendo i dati relativi al suo percorso formativo e professionale e alle sue 
propensioni lavorative) la ragazza intervistata racconta che per due anni non ha lavorato perché 
ha sofferto di anoressia. Al che la psicologa che la sta intervistando le chiede E cosa vomitavi? La 
ragazza guarda incredula la psicologa, la quale ribatte in maniera più aggressiva: Sì, cosa vomitavi? 

Nei colloqui di aiuto psicologico con persone che sperimentano situazioni problematiche di vita si 
esplora sempre la dimensione emotiva.  

Come comportarsi nei colloqui di orientamento?  

Nei colloqui di orientamento non è necessario andare a caccia di emozioni, cioè non è opportuno 
chiedere sempre al cliente come si sente in modo da stimolare sistematicamente l’emergere dei 
vissuti emotivi.  

Non conviene andare a caccia di emozioni per una serie di motivi: 

 Nei colloqui di orientamento i vissuti emotivi sono spesso deboli o inesistenti 
 L’esplicitazione dei vissuti emotivi spesso non è funzionale all’obiettivo del colloquio: il cliente ad 

esempio ha chiesto un colloquio perché vuole impostare meglio la propria ricerca di lavoro. 
 il cliente non si aspetta e/o non desidera parlare dei propri vissuti emotivi in un colloquio di 

orientamento 
 il consulente non padroneggia a sufficienza le tecniche del colloquio di aiuto e non è abilitato per 

legge a lavorare sulle emozioni 
 il tempo non è sufficiente: con molti clienti si ha a disposizione solo un’ora di colloquio. 

In alcuni casi sarà il cliente che manifesterà spontaneamente (ad esempio col pianto) vissuti 
emotivi particolarmente intensi. Quando questo si verifica il consulente ascolterà il cliente e 
proverà a farsi un’idea della natura e della dimensione del problema sottostante.  

I vissuti emotivi espressi nel colloquio possono dipendere da A. problematiche non professionali 
(ad esempio una separazione in corso) anche se eventi non professionali possono influenzare la 
vita professionale, ad esempio una separazione costringe il cliente a trovarsi un’occupazione. In 
altri casi i vissuti emotivi possono dipendere da B. eventi direttamente collegati alla vita 
professionale, ad esempio un forte senso di inadeguatezza seguito a un licenziamento. 

Inoltre, i vissuti emotivi possono connotarsi come C. fenomeni contingenti transitori, oppure 
possono evidenziare D. problematiche personali di lungo periodo: il senso di inadeguatezza può ad 
esempio essere dovuta a una bassa autostima che si è strutturata fin dall’adolescenza. 

Spesso dopo l’espressione del vissuto emotivo il cliente riprende a lavorare col consulente in 
maniera costruttiva.  



Copia per uso personale | © L. Evangelista www.orientamento.it 77  

Nei casi in cui questo non avviene sta al consulente scegliere se lavorare sulle difficoltà che sono 
alla base del vissuto emotivo se ha la professionalità adeguata, è abilitato per legge a lavorarci (è, 
cioè, uno psicologo), ha tempo per farlo e il suo incarico prevede questa possibilità. 

A mio avviso, anche nel caso in cui sussistano queste condizioni, in un colloquio di orientamento il 
consulente dovrebbe lavorare sui vissuti emotivi se questi dipendono da eventi direttamente 
collegati alla vita professionale (caso B) e sono fenomeni contingenti transitori (Caso C).  

Negli altri casi il consulente spiegherà al cliente i confini del suo intervento operando se necessario 
un rinvio a servizi di assistenza psicologica pubblici o privati10, pur continuando a seguirlo per quel 
che riguarda le problematiche orientative. 

Il caso riportato all’inizio del capitolo è un esempio di cattiva pratica perché la ragazza non ha 
condiviso con la psicologa un vissuto emotivo né le ha chiesto un aiuto per la sua anoressia. Inoltre 
il mandato della psicologa non prevedeva di aiutare gli utenti su problematiche personali quali 
l’anoressia. 

 

  

 
10 In generale sarebbe necessario rinviare ai servizi pubblici, ma questi di solito hanno liste d’attesa 
molto lunghe, così il cliente è spesso costretto a ricorrere a servizi privati. In questi casi va evitato 
di fornire il nome di singoli professionisti; il cliente va rimandato piuttosto alle associazioni 
professionali che possono fornire l’elenco dei propri iscritti (o ai loro siti internet dove i nomi degli 
iscritti sono normalmente reperibili). Può essere opportuno disporre di una pagina che indichi 
tutte le possibilità di assistenza psicologica (pubbliche e private) da distribuire a clienti che ne 
hanno bisogno. 
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31. Esercizio 7. Le mie modalità di gestione del colloquio 
 

Osservati durante un colloquio, e verifica quante volte hai utilizzato: 

Domande aperte  

Riformulazioni  

Tecniche che facilitano la definizione di obiettivo e piano d’azione  

Domande che assegnano l’iniziativa all’utente (approccio del coaching)  
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32. La consulenza per la scelta di una professione obiettivo 
 

Aiutiamo i nostri utenti a individuare professioni adatte a loro e su cui puntare (professioni 

obiettivo) ad esempio al termine di percorsi scolastici (medie superiori o università), dopo un 

licenziamento, o quando la persona non vuole o non può più svolgere il lavoro che ha svolto fino a 

quel momento. 

In generale, le professioni più adatte a una persona sono quelle che contemporaneamente 

rispondono ai seguenti requisiti: 

 

 sono coerenti con i suoi valori e interessi professionali, cioè quelle che la persona desidera 
svolgere 

 sono coerenti con le sue conoscenze e capacità tecniche, cioè col percorso formativo e 
professionale che ha già svolto 

 sono coerenti con le sue capacità trasferibili, cioè professioni che la persona, in sintesi, è in 
grado di svolgere bene 

 sono compatibili con i suoi vincoli professionali  

 e poi infine sono richieste dal mercato. 
 
Noi vorremmo che per ognuno dei nostri clienti fosse possibile individuare professioni che 
rispondono a tutti questi requisiti. Purtroppo non sempre è così. 
 
Abbiamo utenti con percorsi o caratteristiche non sempre coerenti, ad esempio possiamo avere 
utenti che si sono formati per professioni che gli interessano poco (perché la formazione per la 
professione desiderata non era disponibile in loco, costava troppo, non piaceva ai genitori, etc., 
oppure perché la professione che desideravano era molto competitiva, ad esempio danza o 
carriere artistiche o musicali). E ancora abbiamo utenti le cui conoscenze e capacità tecniche sono 
insufficienti o che mancano delle capacità trasferibili fondamentali per la professione che 
desiderano svolgere. 
 
In questi casi verifichiamo innanzitutto se è possibile acquisire quello che manca. L’elemento più 
facile da modificare sono le conoscenze e capacità tecniche, abbiamo visto nei capitoli precedenti 
che spesso gli operatori di orientamento aiutano gli utenti a mettere a punto dei percorsi di 
professionalizzazione, ma non tutti hanno disponibilità di tempo e soldi per andare in formazione. 
 
Quando alcuni elementi non sono coerenti, invitiamo la persona a scegliere sulla base solo di uno 
o due di questi criteri.  
 
In situazioni di crisi economica (come quella da cui non siamo ancora usciti), conviene seguire il seguente 

principio: 

Fra tutte le professioni in cui è più facile trovare lavoro scegli quella che ti piace maggiormente e in cui sei 

maggiormente portato.  

Scegli una professione in cui è difficile trovare lavoro (giornalista, danza, sport, recitazione, musica, etc.) 

solo se: 

 ti piace veramente molto,  
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 sei eccezionalmente portato e  

 c’è qualcuno che può mantenerti per lunghi periodi di lavoro volontario o precario 

 

Il processo dell’inserimento professionale ha anche una componente casuale, che noi operatori 
cerchiamo di ridurre, ma che è sempre presente. Per alcuni dei nostri clienti che non hanno le idee 
chiare il processo di inserimento professionale assomiglia all’esperienza dei pellegrini. 

Nei tempi antichi i pellegrini che andavano in pellegrinaggio a Gerusalemme non conoscevano in 
dettaglio le strade che avrebbero percorso, ma solo la direzione, data dal luogo dove sorgeva il 
sole. Seguivano cioè una direzione di massima e poi sceglievano la strada volta per volta, sulla 
base delle informazioni che raccoglievano per strada e delle possibili strade che si trovavano 
davanti. 

Nel nostro caso l’Oriente è per molte persone una indicazione di massima di obiettivo, quali ad 
esempio ‘Lavorare nel sociale’ oppure ‘Lavorare in una professione dove posso applicare le mie 
conoscenze in ambito giuridico’.  Le informazioni stradali e le strade nel nostro caso corrispondono 
alle informazioni che si raccolgono su professioni e settori professionali e alle opportunità di 
lavoro, collaborazione o formazione che si presentano durante il nostro percorso di inserimento 
professionale. 

Per un approfondimento vedi: 

 Consulenza alla scelta dell’obiettivo professionale: che peso dare alle statistiche? 

https://wp.me/p3Thmt-u1 
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33. Le fonti di informazione sul mercato del lavoro 
 

Abbiamo detto nel capitolo precedente che un elemento da considerare nella scelta della professione 

obbiettivo è la richiesta del mercato del lavoro.   

Troviamo informazioni sul numero di assunzioni e sulle professioni maggiormente richieste sulla stampa (in 

maniera occasionale). Inoltre in ogni provincia / regione esistono inoltre gli osservatori sul mercato del 

lavoro che periodicamente producono report statistici su assunzioni, anche se spesso i dati sono in formato 

poco utile per chi svolge attività di orientamento. Vedi il sito dell’Osservatorio Regione Emilia Romagna 

https://www.agenzialavoro.emr.it/analisi-mercato-lavoro. Vedi le fonti sul sito Adapt 

http://www.bollettinoadapt.it/andamento-del-mercato-del-lavoro/. Vedi il Rapporto Excelsior 

https://excelsior.unioncamere.net/. 

Altre informazioni sui trend occupazionali sono a volte contenute nei repertori professionali, sui siti dei 

servizi per l’impiego e sui siti di agenzie per il lavoro. 

Se lavoriamo continuativamente su un territorio, otteniamo informazioni dalle vicende delle persone che 

accompagniamo nella loro ricerca di lavoro. 

Tieni presente che la competizione per ottenere una professione specifica dipende non solo dalla richiesta 

assoluta (misurabile sulla base delle assunzioni fatte in un determinato periodo), ma dal rapporto fra 

richiesta assoluta da parte dei datori di lavoro e numero di persone che hanno i requisiti e vogliono 

svolgere quella professione. 

In generale, le professioni maggiormente richieste (quelle per cui le richieste in valore assoluto sono più 

alte o con una proporzione maggiormente favorevole fra posti disponibili e persone che vogliono svolgere 

quella professione) sono le seguenti: 

 Lavori manuali non qualificati: operaio, magazziniere, addetto pulizie 

 Lavori manuali a contenuto tecnico: addetto elettrotecnico, addetto meccanico, addetto 

manutenzione, elettricista, saldatore, tornitore, fresatore, macchine CN, montatore meccanico 

(anche trasfertista) 

 Cucina e ristorazione: cuoco, aiuto cuoco, pasticcere, fornaio, pizzaiolo, macellaio, cameriere, 

barista, lavapiatti 

 Area medico sociale: badante, operatore socioassistenziale, medico, infermiere, terapista 

riabilitazione, assistente sociale 

 Area informatica: programmatore, tecnico di reti, etc. 

 Professioni che richiedono una laurea scientifica: ingegnere, chimico, farmacista, etc.   

 Vendite e contabilità: venditori, customer care estero, contabile esperto   

Nel corso del 2019 è emersa anche la richiesta di insegnanti (soprattutto di lingue straniere e materie 

scientifiche) e di impiegati nel settore pubblico. 
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34. Le metodologie per la scelta della professione obiettivo 
 

Le prime tre categorie per la scelta della professione-obiettivo sono relative a caratteristiche 

personali: 

 valori e interessi professionali 

 conoscenze e capacità tecniche 

 capacità trasferibili. 
 
 
Vediamo in dettaglio di che si tratta: 
 

 Valore professionale: è il fattore motivante sul lavoro. Si indicano utilizzando dei verbi, ad 
esempio esprimere la propria creatività, rendersi utili, stare a contatto col pubblico, avere 
molto tempo libero, etc. 

 

 Interesse professionale: è la preferenza per svolgere professioni che hanno una 
determinata caratteristica. Ad esempio professioni in area sociale, in aria tecnico-
scientifica, in area amministrativa, etc. 

 

 Conoscenza tecnica: è un sapere di natura tecnica (che riguarda cioè una scienza, una 
disciplina o un'arte) relativo a un tema specifico. La gran parte delle attività professionali 
richiede specifiche conoscenze tecniche. Si indicano utilizzando dei nomi, ad esempio 
matematica, ragioneria, elettronica, informatica. 

 

 Capacità tecnica: attività lavorativa basata su conoscenze tecniche che la persona è in 
grado di svolgere, ad esempio saldare a stagno, gestire la fatturazione clienti, effettuare 
un’igiene dentale. 

 

 Capacità trasferibile: attività che di per sé non richiede conoscenze tecniche, e che può 
essere pertanto applicata in più ambiti lavorativi e di vita. Si indicano utilizzando dei verbi, 
quali ad esempio parlare in maniera efficace, resistere allo stress, sintetizzare informazioni, 
maneggiare cose con velocità, svolgere compiti gravosi con una buona resistenza alla 
fatica. 
 

 Vincolo professionale: una condizione (es: una malattia, disabilità, dipendenza o situazione 
familiare) o una preferenza (es: ‘Non voglio lavorare nei festivi’) che riduce l’impiegabilità 
personale. 

 
 
Queste caratteristiche personali possono essere fatte emergere con 4 diverse metodologie:  
 
Analisi della storia formativa e professionale. Utilizzo questa modalità quando chiedo all’utente di 
raccontarmi la sua storia formativa e professionale. Durante la ricostruzione della storia formativa  
e professionale presterò particolare attenzione a specifiche affermazioni che fanno pensare a 
determinate caratteristiche. Ad esempio (fra parentesi, la caratteristica personale che emerge): 
 

 Mi piaceva molto…. / Non mi è mai piaciuto….. (interesse professionale) 
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 In questo sono molto bravo….. (capacità trasversale o tecnica) 

 Mi hanno cambiato lavoro…. / Lì non mi sono inserito bene….. (capacità trasversale o 
tecnica mancante) 

 Per 10 anni ho fatto……. (capacità tecnica o trasversale, interesse professionale, valore 
professionale) 

 Nel tempo libero faccio…… (interesse o valore professionale, capacità trasversale o tecnica) 
 
 
 
Analisi delle caratteristiche personali come percepite dall’utente e delle sue aspirazioni future. 
Quando utilizzo questa modalità faccio compilare all’utente delle schede con elenchi di 
caratteristiche (capacità trasferibili, valori professionali, etc.) chiedendogli di indicare quelli che 
ritiene di aver maggiormente sviluppate. 
 
Analisi approfondita della posizione lavorativa. In questa modalità facciamo un’analisi 
approfondita dei compiti lavorativi svolti dall’utente, e per ciascuno di essi chiedo all’utente di 
individuare capacità tecniche, trasferibili, coerenza con interessi e valori professionali, etc.). 
 
Analisi di 1 o più episodi lavorativi. In questa modalità chiedo all’utente di raccontarmi in maniera 
dettagliata una serie di episodi lavorativi o di vita dove l’utente ha dato buona prova di sé, e poi 
per ogni episodio gli chiedo di individuare capacità trasferibili, eventuali tecniche, valori, interessi 
gli/le hanno permesso di ottenere il risultato positivo. 
 
L’indagine delle caratteristiche personali finalizzata alla scelta di una professione obiettivo e di un 
piano d’azione per arrivare a svolgerla può essere svolta con uno o più colloqui semi-strutturati, 
oppure con un dispositivo strutturato come il bilancio di competenze (vedi dopo). 
 
La prima scelta per identificare una professione obiettivo, quando possibile, è aiutare l’utente con 
una serie di colloqui semi-strutturati; ricorro al bilancio di competenze, assai più lungo, solo per 
casi complicati o se richiesto da specifiche politiche attive del lavoro. 
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35. Il Bilancio di competenze 
 

 

Una definizione di bilancio di competenze 

 

Nell’orientamento, il bilancio di competenze è un percorso che permette di mettere a punto un 

progetto professionale attraverso l’analisi sistematica delle caratteristiche personali, condotta con 

l’utilizzo di materiali strutturati quali test e/o schede di autoanalisi. 

Bilancio vuol dire valutazione critica di qualcosa, tenendo conto degli aspetti positivi e negativi 
(Sabatini-Coletti 2007) 

Competenze indica ogni caratteristica personale utilizzabile sul lavoro (sull’origine e evoluzione del 
significato di questo termine vedi https://wp.me/P3Thmt-4l ). 

Percorso vuol dire che il bilancio di competenze viene realizzato attraverso varie fasi. In particolare 
è possibile identificare una prima fase dedicata all’esplicitazione e all’analisi delle caratteristiche 
personali rilevanti per le scelte formative e professionali, una seconda fase di analisi delle figure 
professionali e delle possibilità lavorative e/o formative del territorio di riferimento del cliente, 
una terza fase in cui sulla base degli elementi raccolti viene messo a punto un progetto 
professionale. Al bilancio vero e proprio segue poi una quarta fase di accompagnamento del 
cliente durate la messa in opera del suo progetto.    
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Per Progetto professionale si intende un progetto che comprende, con riferimento a una certa 
persona, una professione obiettivo (cioè un lavoro che la persona vorrebbe svolgere o un settore 
dove la persona vorrebbe lavorare) e un piano d’azione (cioè le azioni necessarie, in senso logico e 
cronologico, per raggiungere la professione bersaglio). Il progetto professionale è uno strumento 
fondamentale per quelle persone che desiderano dare un indirizzo alla propria vita professionale e 
non affidare solo al caso la propria vita lavorativa (vedi https://wp.me/P3Thmt-1X ). 

Analisi sistematica vuol dire che nel bilancio di competenze si passano in rassegna tutti quei fattori 
personali importanti ai fini della scelta professionale (ad esempio valori, interessi, capacità 
trasferibili e tecniche, conoscenze tecniche, etc.). Proprio per questo motivo un bilancio di 
competenze che svolge una analisi sistematica viene anche chiamato bilancio di competenze per 
fattori. 

Le caratteristiche personali esplicitate e analizzate nel bilancio sono quelle considerate importanti 
per le scelte professionali e il buon inserimento lavorativo (vedi la teoria tratti-fattori nel paragrafo 
successivo). I percorsi di bilancio più diffusi considerano in genere (https://wp.me/P3Thmt-2V ) gli 
interessi professionali (es: ‘Mi piacerebbe lavorare nel sociale’), i valori professionali (es: ‘Mi 
piacerebbe svolgere attività che mi permettono di arricchire rapidamente’), le conoscenze di 
natura tecnica (es: ‘Conosco la ragioneria’), le capacità di natura tecnica (es: ‘So lavorare alla 
fresa’), le capacità trasferibili (es: ‘Sono bravo a mediare’). Ogni autore può aggiungere altre 
caratteristiche che ritiene utili secondo le proprie teorie di riferimento (quali ad esempio self 
efficacy, autostima, etc.). 

Materiali strutturati sono materiali (test e schede di autoanalisi) che aiutano e guidano 
l’interazione col cliente durante i colloqui del bilancio. In particolare il bilancio viene svolto 
sottoponendo a ciascun cliente una serie di test o schede (in genere sempre gli stessi per tutti i 
clienti) in un ordine prestabilito. L’utilizzo di materiali strutturati rende più semplice la conduzione 
del colloquio da parte dell’operatore rispetto a colloqui dove tali materiali non vengono utilizzati. I 
test permettono una migliore analisi delle caratteristiche del cliente (ma a scapito di una sua 
minore attivazione, vedi quanto detto in precedenza).  

Schede di autoanalisi sono schede in genere su carta contenenti una serie di domande. Ad 
esempio per una analisi più approfondita posso presentare al cliente una pagina con una tabella 
vuota dove deve scrivere quali sono state le sue più importanti esperienze lavorative e in ciascuna 
quali erano i compiti che gli riuscivano meglio. Un altro esempio è una pagina dove sono elencate 
una serie di capacità trasferibili (es: insegnare, addestrare; organizzare, coordinare, dirigere; 
servire, adattarsi agli altri; ascoltare, capire; consigliare, aiutare, sostenere; dare ottimismo, 
fiducia) fra cui il cliente deve scegliere quelle che ritiene di avere più sviluppate. 

Ripeto la definizione che a questo punto dovrebbe essere pienamente comprensibile: 

Nell’orientamento, il bilancio di competenze è un percorso che permette di mettere a punto un 

progetto professionale attraverso l’analisi sistematica delle caratteristiche personali, condotta con 

l’utilizzo di materiali strutturati quali test e/o schede di autoanalisi. 
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Se mancano l’analisi sistematica delle caratteristiche del cliente e l’utilizzo di materiali strutturati 
non siamo davanti a un bilancio di competenze ma più semplicemente a uno o più colloqui di 
orientamento. 

A chi indirizzare il bilancio di competenze 

 
Il bilancio di competenze deve essere proposto solo a quegli utenti che non hanno una professione 
obiettivo definita, o la cui professione obiettivo è poco realistico. Inoltre gli utenti devono avere 
tempo a disposizione, una buona capacità di autoanalisi e una buona capacità di scrittura (il 
percorso è scandito da schede). Se mancano tempo, capacità di autoanalisi e di scrittura è 
preferibile svolgere un percorso più sintetico basato su colloqui semi-strutturati rivolti all’analisi 
degli elementi che emergono dal racconto della storia formativa e professionale. La mancanza di 
esperienze professionali significative non è invece un impedimento allo svolgimento del bilancio di 
competenze: in questi casi l’analisi delle caratteristiche personali sarà ricolta soprattutto alle 
capacità trasversali e tecniche sviluppate negli altri ambiti di vita (famiglia, tempo libero, etc.). In 
questo caso alcuni autori parlano di bilancio di risorse.  

Durata e modalità di svolgimento del bilancio di competenze 

 
Il bilancio di competenze può essere svolto a livello individuale o di gruppo. A livello individuale 
sono sufficienti 3-5 incontri a distanza settimanale. In piccolo gruppo (8-12 partecipanti) sono 
necessari 15-20 ore (cioè 3-4 incontri di 5 ore ciascuno in giorni in successione) di più un incontro 
individuale finale. E’ possibile anche una modalità ‘mista’ che alterna incontri individuali con 
attività in piccoli gruppi. Al bilancio vero e proprio possono poi seguire incontri più distanziati nel 
tempo (ad esempio 1 al mese) per ‘accompagnare’ il cliente durante la messa in opera del suo 
progetto professionale. 

I prodotti del bilancio di competenze 

 
Se utilizzo schede di autoanalisi o test, e lavoro a livello individuale, nel bilancio di competenze 
metterò a punto i seguenti prodotti: 

1. Il Dossier di bilancio: è composto dalle schede di analisi o autoanalisi delle proprie caratteristiche 
personali (inclusa una pagina di sintesi) e dal proprio progetto professionale 

2. la Relazione di bilancio: è una relazione elaborata di comune accordo fra cliente e consulente dove 
sono riportati in sintesi i più importanti aspetti che risultano dalle schede di lavoro e il progetto 
professionale  

3. (eventuale) il portfolio: è un fascicolo, preparato dal cliente durante il bilancio, in cui sono 
conservati evidenze relative alle sue capacità e ai risultati ottenuti soprattutto in ambito 
professionale. Può essere costituito ad esempio da: progetti, disegni, foto, campioni, ma anche 
attestati, certificazioni, dichiarazioni di colleghi e datori di lavoro. Il portfolio sta assumendo 
un’importanza crescente per il riconoscimento dell’apprendimento realizzato al di fuori di percorsi 
formali di istruzione. 

Nel bilancio di competenze condotto con piccoli gruppi metterò invece a punto solo il Dossier di 
bilancio. 
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Per approfondimenti vedi gli articoli sul bilancio del mio sito, accessibili da questa pagina 
https://www.orientamento.it/indice/ 

1. Cos’è il bilancio di competenze?  
2. Bilancio di competenze e orientamento  
3. Bilancio di competenze, autoefficacia e stili di attribuzione  
4. Scopri come imparare a svolgere bilanci di competenze e se necessario ottieni una consulenza 

personalizzata 
5. Una descrizione di Bi.dicomp  
6. Bilancio di competenze, fine di un mito  
7. La prossima regolamentazione del bilancio in Italia?  
8. Quanto dura un bilancio di competenze?  
9. Il bilancio di competenze dei docenti neo assunti 
10. Due semplici domande per un bilancio di carriera di fine anno 
11. Certificazione delle competenze e bilancio di competenze  
12. Tecnica del bilancio di competenze: come identificare professioni coerenti con le caratteristiche 

personali  
13. Tecnica del bilancio di competenze: cos’è un obiettivo professionale  
14. Tecnica del bilancio di competenze: come valutare nuove possibilità professionali  
15. Tecnica del bilancio di competenze: come gestire prospettive di analisi conflittuali  
16. Tecnica del bilancio di competenze: strategie di mobilità professionale  
17. Bibliografia e strumenti operativi sul bilancio di competenze nell’orientamento  

 

La tecnica del bilancio di competenze (incluse schede operative) è spiegata in dettaglio nei miei 
corsi: 

 Il Bilancio di competenze per l’orientamento (a distanza https://wp.me/p3Thmt-cOA) 

 La Cassetta degli Attrezzi dell’Addetto politiche attive / Orientatore / Career coach (in aula 

https://wp.me/P3Thmt-al e a distanza https://wp.me/P3Thmt-at) Al bilancio è dedicata una 

delle tre giornate 

 Laboratorio sul Bilancio di Competenze per la Consulenza di Carriera  (in aula 

https://wp.me/p3Thmt-6hg e a distanza https://wp.me/P3Thmt-cJB) 

 

Le schede distribuite nel corso a distanza Bilancio di competenze e Cassetta degli attrezzi (sia in 
aula che a distanza) sono pensate per utenti di professionalità e livello culturale medio basso. 
Viene inoltre descritto in maniera approfondita come usare le schede in bilanci di gruppo. Le 
schede del Laboratorio sul bilancio sono invece adatte a utenti di professionalità e livello culturale 
medio alto e viene descritto in maniera approfondita come usarle in colloqui individuali.  

Le modalità di gestione di gruppi di utenti con modalità formative (il bilancio di competenze può 
essere svolto in piccoli gruppi) è descritto in dettaglio nel mio corso a distanza: 
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 Come gestire corsi su tecniche ricerca attiva di lavoro e di bilancio di 
competenze https://wp.me/P3Thmt-cLG 
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36. Esercizio 8. Definizioni 
 

Scrivi una definizione di ciascuno dei seguenti termini senza rivedere il capitolo che ne parla. 

 

Valore professionale: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Interesse professionale: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Conoscenza tecnica: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Capacità tecnica: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Capacità trasferibile: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Vincolo professionale: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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37. Come impostare una ricerca di lavoro 
 

 

 

Questo capitolo spiega con un linguaggio volutamente semplice e indirizzato a un immaginario 
utente (puoi usarlo anche tu con alcuni dei tuoi utenti) i diversi passaggi per impostare una ricerca 
di lavoro.  

I venditori sanno che il volume delle vendite dipende dal numero di possibili clienti contattati. 
Nell’ambiente delle vendite si dice che Più contatti più contratti. Questo come puoi immaginare 
vale anche nella ricerca di lavoro: se tutti i datori di lavoro che cercano dipendenti si rivolgessero 
al Centro per l’impiego (CPI), una volta che hai inserito il tuo curriculum (CV) nel database del CPI 
non ci sarebbe bisogno di metterti a cercare lavoro, perché se un datore di lavoro cerca uno con le 
tue caratteristiche esce fuori il tuo CV, il CPI trasmette i tuoi dati al datore di lavoro e lui ti chiama 
per un colloquio. Purtroppo varie ricerche ci dicono che i CPI nel settore privato intermediano 
mediamente solo il 5% delle assunzioni, perciò, oltre a guardare tutte le settimane se sul sito del 
CPI ci sono offerte di lavoro interessanti devi utilizzare anche altri canali. 

Scusa l’esempio, ma è come a 18 anni cercare una ragazza (o un ragazzo). Se non vai in discoteca, 

non sei sui social e non ti fai vedere in giro è difficile che qualcuna si accorga di te. 

La tua ricerca è più facile se sai che tipo di ragazza (di lavoro) cerchi. Se ad esempio ti interessano 
solo ragazze/i vegane appassionate di discipline orientali risparmi tempo ed energia se ti dedichi 
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solo a queste, lasciando perdere i luoghi che queste ragazze non frequentano; e inoltre ti aiuta 
vestirti e chiacchierare in modo che possa interessare alle ragazze di questo tipo (questo nella 
ricerca di lavoro corrisponde a preparare CV e messaggi di autocandidatura mirati al lavoro 
specifico per cui ti candidi). Devi perciò scegliere 2-3 lavori che ti piacerebbe svolgere e che sei già 
adesso in grado di fare: se ti piace un lavoro che non sei in grado di fare perché ad esempio ti 
mancano le conoscenze o l’esperienza i tempi si allungano perché prima devi acquisire quello che 
ti manca, se cerchi lavoro subito devi scegliere qualcos’altro. 

Compito numero 1: scegli 2-3 professioni adatte a te e che sei in grado di svolgere 
immediatamente.  

Compito n. 2: scrivi un CV e un  messaggio di accompagnamento mirato per il lavoro per cui ti 
candidi  

Circa il 15% delle persone trova lavoro tramite le agenzie per il lavoro (APL) (ad esempio Adecco, 
Manpower, Randstad, prima si chiamavano agenzie di lavoro interinale), trovi un elenco di quelle 
della tu zona chiedendo al CPI o con una ricerca su internet.  

Compito n.3: procurati un elenco delle APL della tua zona e mandagli il tuo CV, senti anche se si 
accontentano di un invio via e-mail oppure preferiscono vederti di persona, in questo caso vai a 
fare un colloquio. 

Molte offerte di lavoro sono pubblicizzate su internet. Ci sono dei motori di ricerca specializzati in 
offerte di lavoro, per esempio: 

 www.google.it (vedi come funziona Google per le offerte di lavoro https://wp.me/p3Thmt-cSW) 
 www.careerjet.it/ 
 www.cliccalavoro.it 
 www.monster.it 
 www.jobrapido.it 
 www.bancalavoro.it 
 http://it.indeed.com/ 
 www.motorelavoro.it, 
 www.jobisjob.it, 
 http://lavoro.trovit.it 
 https://it.jooble.org/ 

Compito n.4: iscriviti a tutti i motori di ricerca elencati e scarica sul tuo cellulare alcune delle 
relative app. 

Il canale più utilizzato per le assunzioni è il passaparola (cioè un datore di lavoro sparge la voce che 
sta cercando un dipendente / collaboratore o una persona in cerca di lavoro sparge la voce che sta 
cercando un lavoro di un certo tipo, da questo canale passa circa il 50% delle assunzioni). Perché il 
passaparola è il canale più utilizzato? Per lo stesso motivo per cui se cerchi un gommista chiedi 

prima ai tuoi amici se ne conoscono qualcuno: ci fidiamo di più di qualcuno conosciuto, anche se 

per interposta persona. Se poi nessuno dei nostri amici conosce un gommista useremo altri 
metodi.  
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Un altro 20% delle persone trova lavoro tramite autocandidature, contattando cioè di persona (via 
e-mail, LinkedIn, telefono o andando direttamente presso la ditta/negozio) il possibile datore di 
lavoro. 

Dunque riassumendo: se vuoi trovare lavoro in tempi più rapidi devi far sapere a più datori di 
lavoro possibile che ci sei e che stai cercando lavoro. Per questo motivo devi utilizzare tutti i canali 
disponibili (CPI, APL, autocandidature, passaparola) e contattare un elevato numero di datori di 
lavoro. 

 Domanda 1: quali canali di ricerca hai utilizzato nell’ultimo mese? 

 Domanda 2: quanti possibili datori di lavoro sanno che stai cercando lavoro? 

Un’altra cosa che puoi fare è fare autocandidature. Prima di tutto devi individuare chi sono i tuoi 
possibili datori di lavoro. Se ad esempio vuoi fare l’autista di pulmino i tuoi possibili datori di 
lavoro sono alberghi e tour operator che si occupano di incoming, aziende di trasporti; cooperative 
di trasporti. Per individuare possibili datori di lavoro, oltre che passaparola, prova a usare il 
sito https://www.infoimprese.it/  e LinkedIn https://www.linkedin.com/. 

Compito n.5: fare un elenco di possibili datori di lavoro e contattane ogni giorno almeno 10 

LinkedIn si va affermando come un canale di ricerca molto utilizzato da imprese e agenzie per il 
lavoro, soprattutto per profili medi o medio alti. Inoltre LinkedIn permette di fare agevolmente 
autocandidature mirate. 

Compito n.6: costruisci (se non ce l’hai) o revisiona il tuo profilo LinkedIn, capisci come utilizzare 
LinkedIn per la tua ricerca di lavoro e inizia a utilizzarlo. Vedi alcuni dei miei articoli su questo 
tema, accessibili dalla pagina https://www.orientamento.it/indice/  

1. In cerca di lavoro ma invisibili su LinkedIn 
2. No, il gatto no! Errori con le foto del profilo LinkedIn 
3. Tre strategie per la ricerca di lavoro su LinkedIn 
4. Trovare lavoro: in che modo LinkedIn ti può aiutare 
5. Conviene fare passaparola su LinkedIn? 
6. LinkedIn e il declino del CV 
7. Ricerca di lavoro su LinkedIn: inserisci sempre il numero di cellulare 
8. Corso a distanza: LinkedIn facile e efficace per la tua ricerca di lavoro 

 

Dunque a questo punto dovresti avere chiare le regole del gioco, e in 2-3 giorni mettere a punto 
un elenco di APL, di possibili datori di lavoro da contattare e il CV e il messaggio di 
accompagnamento per contattarli, perciò questa settimana puoi già metterti a giocare. Tieni conto 
che come nelle partite di calcio, anche nella ricerca di lavoro la gran parte delle azioni non va a 

goal, ottiene cioè risposte negative. Per ottenere risultati è necessario essere costanti e 
contattare molti datori di lavoro. Prima cominci più breve sarà il tempo per trovare lavoro. 
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38. L’esperienza della ricerca di lavoro 
 

 

IN BREVE: Giocare a calcio e cercare lavoro hanno un importante punto in comune: in entrambe le 
attività la gran parte delle azioni non porta risultati. Per fare 1 goal ci vogliono mediamente circa 
200 azioni, per trovare un lavoro circa 3.000 autocandidature. Per ottenere risultati è necessario 
persistere. Una squadra che rinuncia ad attaccare molto difficilmente farà goal. E ugualmente un 
disoccupato che rinuncia a una ricerca sistematica difficilmente troverà lavoro. 

IN DETTAGLIO: La gran parte delle azioni di una partita non va a goal, però se i giocatori non 
cercassero per tutta la partita di fare goal, i goal non arriverebbero. Perciò ogni squadra, se vuole 
vincere, cerca di fare molte azioni sperando che almeno una arrivi al goal. Qualche volta i goal 
arrivano nei primi minuti di gioco, ma anche purtroppo nella seconda metà del secondo tempo o 
addirittura allo scadere del 90 esimo. Le squadre che continuano ad attaccare hanno più 
probabilità di vittoria. 

I goal arrivano anche a causa di eventi fortuiti (ad esempio un rimbalzo inaspettato o una 
distrazione del portiere o di un difensore) tuttavia ci sono anche delle attività specifiche che 
aiutano a fare goal e che ogni squadra si impegna a fare. 

Aumentano ad esempio le probabilità di fare goal: 

1. Portare e tenere il più possibile la palla nella metà campo avversaria 
2. Portare un numero sufficiente di giocatori nella metà campo avversaria 
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3. Far sì che i propri giocatori siano in superiorità numerica nella metà campo avversaria 
4. Disporre alcuni dei propri giocatori in buona posizione di tiro 
5. Far arrivare la palla ai propri giocatori che sono davanti alla porta avversaria 
6. Evitare di far finire i propri giocatori in fuorigioco 
7. Fare molti tiri in porta 
8. Fare tiri in porta sul lato o angolo più distante dal portiere 

In media in ogni partita ogni squadra fa circa 200 azioni, di queste, solo 1 o 2 arrivano a goal. 

La ricerca di lavoro ha molti aspetti simili al calcio. Innanzitutto, la gran parte delle azioni di ricerca 
di lavoro non dà risultati, colleziona solo dei no oppure addirittura nessuna risposta. 

Anche trovare lavoro dipende da eventi fortuiti, tuttavia, anche nella ricerca di lavoro ci sono vari 
modi di aiutare la fortuna. Provo ad elencare i principali: 

1. Cercare un lavoro adeguato alle proprie caratteristiche. Questo corrisponde, nel calcio, ad 
assegnare a ogni giocatore ruoli di gioco coerenti con la sua conformazione fisica 

2. Migliorare costantemente le proprie capacità frequentando corsi di formazione (lingue, 
informatica, cose più specifiche legate al lavoro cercato) o facendo tirocini. Questo corrisponde, 
nel calcio, ad allenarsi per avere una buona forma fisica 

3. Monitorare le offerte di lavoro veicolate dagli intermediari (centro impiego e agenzie per il lavoro) 
4. Contattare molti datori di lavoro facendo autocandidature 
5. Segnalare la propria disponibilità alle agenzie per il lavoro 
6. Mettere a punto un profilo Facebook e LinkedIn adeguato 
7. Mettere a punto un CV adeguato 
8. Fare simulazioni di colloqui di selezione. 

Monitorare le offerte di lavoro, contattare molti datori di lavoro con autocandidature, segnalare la 
propria disponibilità alle agenzie per il lavoro, migliorare le proprie capacità, sono tutte azioni che 
vanno fatte continuativamente. Una squadra che va in attacco 3 o 4 volte all’inizio della partita e 
poi si ferma molto difficilmente arriverà a fare goal. E ugualmente un disoccupato che inizia con un 
buon numero di contatti ma poi lascia perdere troverà lavoro con difficoltà.  

Quanti contatti è necessario fare per trovare un lavoro? Il numero dipende ovviamente 
dall’impiegabilità della persona e dalla qualità degli strumenti e delle azioni di ricerca. Ai miei 
corsisti suggerisco di dire numeri molto alti ai loro utenti, perché stabilire un obiettivo numerico e 
tenerlo alto aumenta la motivazione: se dico un numero basso, ad esempio che è necessario fare 
50 contatti, quando poi il disoccupato arriva a 50 senza aver trovato lavoro si demotiva. 

Perciò dico che mediamente per trovare lavoro è necessario rispondere ad almeno 200 inserzioni 
o fare almeno 3.000 autocandidature, passaparola con 300 persone o sostenere almeno 30 
colloqui. La grande maggioranza, se il lavoro cercato è coerente con le loro caratteristiche e fanno 
una ricerca di lavoro efficace per fortuna trova lavoro con numeri molto minori. 
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39. Quanto incide la fortuna nella ricerca di lavoro? 
 

 

Uno dei miei disoccupati ha raccontato una volta che ha trovato lavoro perché il padre ha fatto un 
piccolo incidente d’auto, e chiacchierando mentre aspettavano i vigili è venuto fuori che l’altro 
conducente era un imprenditore in cerca di un dipendente. 

E un’altra mi ha raccontato che ha trovato lavoro perché è andata a fare un’autocandidatura in 
un’azienda, ma ha sbagliato e ha suonato il campanello a una ditta diversa, che casualmente stava 
cercando un dipendente. 

Sicuramente si sono verificati due eventi fortuiti, ma alla base del risultato positivo ci sono anche 
due azioni specifiche che hanno aumentato la possibilità di un evento fortunato: nel primo caso 
FARE PASSAPAROLA, nel secondo FARE PORTA A PORTA. 

Per indicare eventi di questo tipo, lo studioso americano John Krumbolz ha creato il termine 
happenstance, e ha descritto il concetto nel bel libro Luck is not accident 
https://www.amazon.it/Luck-No-Accident-2nd-Happenstance/dp/188623003X/. 
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40. L’accompagnamento alla ricerca di lavoro 
 

La presa in carico individuale 

 
Prendere in carico un cliente impegnato nella ricerca di lavoro (ammettiamo che sia già stato 
definito una professione obiettivo e definito un piano d’azione) può voler dire: 

 Incontrare periodicamente il cliente (in genere ogni 7-14 giorni) per verificare assieme se il 
programma di ricerca di lavoro è portato avanti nei modi concordati, quali sono i risultati e 
difficoltà, e come il cliente si sente 

 Essere disponibile a comunicare col cliente via internet (o telefono) quando il cliente ha bisogno di 
indicazioni quali ad esempio su come interpretare un annuncio di lavoro 

 Esaminare settimanalmente offerte di lavoro cercandone di adatte per il cliente (il cliente porta già 
avanti la sua personale ricerca di offerte di lavoro, ma è utile verificare se il cliente è capace di 
individuare quelle adatte a lui e motivante per il cliente sapere che il consulente sta facendo la 
stessa ricerca) 

 Cercare opportunità di tirocinio contattando direttamente imprese (se ci sono imprese con cui il 
consulente ha già avviato rapporti di collaborazione) o responsabili di progetti di tirocinio per fasce 
deboli 

 Accompagnare il cliente a colloqui con datori di lavoro (nei casi in cui le abilità sociali del cliente 
sono molto basse) 

 Andare a parlare con l’imprenditore o col tutor per verificare l’andamento del tirocinio e risolvere 
eventuali momenti di difficoltà. 

Prendere in carico un cliente adulto impegnato in un percorso di riqualificazione può voler dire 
(ammettiamo che sia già stata individuata una figura professionale o un settore di riferimento e un 
percorso di formazione che può prevedere momenti di tirocinio o istruzione/formazione): 

 Contattare periodicamente il cliente (in genere ogni 30-60 giorni), via telefono, email o colloquio, 
per verificare assieme l’andamento del corso o del tirocinio quali sono i risultati e difficoltà, e 
come il cliente si sente 

 Andare a parlare se necessario col tutor e/o con gli insegnanti per verificare l’andamento del corso 
o tirocinio e risolvere eventuali momenti di difficoltà nel percorso formativo (corso o tirocinio) 

 Cercare opportunità di tirocinio contattando direttamente imprese (se ci sono imprese con cui il 
consulente ha già avviato rapporti di collaborazione) o responsabili di progetti di tirocinio per fasce 
deboli 

 Accompagnare il cliente a colloqui con datori di lavoro che offrono tirocini (nei casi in cui le abilità 
sociali del cliente sono molto basse). 

Visto l’impegno e il costo necessari, la presa in carico è una modalità da attivare solo con clienti 
poco impiegabili e con ridotte abilità sociali. 
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La presa in carico in gruppo secondo il modello del job club di Nathan Azrin 
 

 

Il job club è una modalità di accompagnamento a persone in cerca di lavoro. Un piccolo gruppo di 
disoccupati si incontra sotto la supervisione di un consulente di orientamento presso lo sportello a 
intervalli in genere settimanali.  In ogni incontro viene condivisa e analizzata la ricerca di lavoro 
condotta nel periodo precedente, viene svolta attività di ricerca utilizzando le attrezzature dello 
sportello e viene programmata l’attività per il periodo successivo. La metodologia del job club è 
stata inizialmente sviluppata dallo psicologo americano Nathan Azrin negli anni ’70.  

In maggior dettaglio il job club può avere le seguenti funzioni: 

 0. Apprendere le tecniche di ricerca attiva di lavoro 

 1. Dare una continuità alla ricerca di lavoro. L’appuntamento periodico facilita la conduzione delle 
azioni di ricerca fra un incontro e un altro: se so che ogni settimana mi incontro con altre persone 
per raccontare quello che sto facendo è più facile che lo faccia. 

 2. Verificare che la ricerca sia svolta nel migliore dei modi e correggere il tiro se emergono degli 
errori o se mancano dei risultati. Ad esempio durante il job club è possibile esaminare come si 
sono svolte eventuali colloqui di selezione o telefonate di autocandidatura cercando di individuare 
errori e possibilità di miglioramento. 
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 3. Condividere con gli altri partecipanti i propri stati d’animo (in genere negativi, la ricerca di 
lavoro come sappiamo è un’attività che demoralizza a causa delle continue risposte negative) e in 
questo modo sentirsi meglio e riprendere motivazione a condurre la ricerca di lavoro. 

 4. Aumentare il numero e l’efficacia delle azioni di ricerca di lavoro svolgendone un certo numero 
durante il job club. Durante ogni incontro, se ci sono attrezzature disponibili, i partecipanti 
possono cercare online o su pagine gialle e annuari indirizzi di aziende, inviare autocandidature, 
rispondere e mettere annunci, etc. Il numero delle azioni di ricerca aumenta sia perché alcune 
attrezzature per condurre la ricerca (pc con word) possono mancare a casa dei partecipanti sia 
perché trovandosi in aula le persone sono invogliate a svolgerle, mentre da soli a casa la 
motivazione è minore. L’efficacia delle azioni di ricerca invece aumenta perché il consulente che 
facilita il job club può intervenire direttamente nelle attività di ricerca dei partecipanti che ne 
hanno bisogno: ad esempio il consulente può aiutare a interpretare una inserzione, a scrivere una 
risposta efficace a una inserzione, a scrivere una autocandidatura adattata a una determinata 
azienda, etc. 

 5. messa a punto e monitoraggio di piani per il miglioramento della propria impiegabilità 
https://wp.me/P3Thmt-8V. 

Il punto 0 viene in genere svolto con un corso breve prima di lanciare il job club. Ad esempio posso 
tenere un corso di 10 ore sulle tecniche di ricerca attiva di lavoro e poi lanciare il job club, oppure 
posso spiegare le tecniche di ricerca attiva nei primi incontri del job club. Quello che è importante 
è che tutti i partecipanti abbiano le stesse conoscenze, altrimenti il gruppo è troppo disomogeneo 
per lavorare bene. 

L’inserimento dei contenuti da 1 a 4 (ammettendo che le tecniche di ricerca attiva siano già 
conosciute) dipende dal tipo di utenza del job club. 

Con utenti con buona impiegabilità, livello culturale e motivazione (ad esempio neolaureati in 
discipline scientifiche) il contenuto del job club si limita al punto 1 e in misura minore al punto 2 
(in un gruppo di 10 persone solo 2-3 partecipanti hanno ogni volta necessità di chiedere 
chiarimenti approfonditi riguardo all’attività di ricerca di lavoro svolta nella settimana precedente. 
I partecipanti con queste caratteristiche sono poco demoralizzati (punto 3) e grazie alla loro 
motivazione sono in grado di svolgere un buon numero di azioni di ricerca in maniera ottimale 
(punto 4). Per questo motivo con partecipanti di questo tipo ogni incontro del job club può essere 
di 2 ore. 

Con utenti di bassa impiegabilità, livello culturale e motivazione non è possibile fermarsi all’attività 
1: 

 Un numero maggiore di partecipanti ha necessità di una revisione approfondita di come ha svolto 
ricerca di lavoro nel periodo precedente all’incontro (punto 2). 

 La demoralizzazione dei partecipanti è maggiore (sanno che a causa della loro condizione hanno 
meno chance di trovare lavoro) perciò è necessario attivare momenti di condivisione degli stati 
d’animo (punto 3) 

 Per mancanza di attrezzature o scarsa motivazione, il numero delle azioni di ricerca è minore. E’ 
utile così attivare anche il punto 4. 
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 E ugualmente sono utili attività di tipo 5 così da promuovere il miglioramento dell’impiegabilità. 

Per questo motivo con utenti deboli è utile che ogni incontro del job club duri 4 o 5 ore e preveda 
tutte le attività possibili. 

Bibliografia: 

 Azrin, N.H., & Basalel, V.B. (1980). Job club counselor’s manual: A behavioral approach to 
vocational counseling 

Le modalità di gestione di un gruppo di supporto di questo tipo sono spiegate nel mio corso in aula 
Laboratorio sulla Conduzione di Gruppi Dedicati alla Ricerca Attiva di Lavoro 
https://wp.me/p3Thmt-6yJ. Il corso fornisce un elenco di tutte le attività da svolgere giorno per 
giorno e tutti i materiali da utilizzare in aula. 

Le modalità di gestione di gruppi di utenti con modalità formative sono descritte in dettaglio nel 
mio corso a distanza: 

 Come gestire corsi su tecniche ricerca attiva di lavoro e di bilancio di 
competenze https://wp.me/P3Thmt-cLG 
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41. Il monitoraggio della ricerca di lavoro 
 

 

Qualche tempo fa ho pubblicato un post su LinkedIn dove chiedevo ai miei colleghi quali erano le 
loro evidenze rispetto al numero dei tentativi di ricerca necessari prima di trovare lavoro. 
Chiedevo di suddividere questo dato in risposta a inserzioni, autocandidature e passaparola. 

Ovviamente il numero dipende dalla coerenza del lavoro cercato col profilo personale e dalla 
qualità degli strumenti e modalità di ricerca utilizzati (inviare CV scritti bene, presentarsi bene, far 
bene i colloqui, etc.) ma ho immaginato che in disoccupati seguiti da orientatori questi aspetti 
fossero già a posto. Il numero di tentativi di ricerca dipende poi dal livello di impiegabilità 
personale e dalla rete personale: a un disoccupato con un’ottima impiegabilità e un’ottima rete 
per trovare lavoro può bastare un solo contatto di passaparola o una sola risposta a inserzioni. 
Un’ulteriore variabile è la zona d’Italia dove si cerca lavoro; in molte zone del nord Italia c’è una 
richiesta costante di figure qualificate. Dunque, non mi aspettavo un dato unico, ma un range: da x 
contatti per persone con buona impiegabilità a y contatti per persona con impiegabilità medio 
bassa. Mi aspettavo però una marea di numeri. In realtà quasi nessuno dei colleghi che mi ha 
risposto ha fornito numeri. A questo punto la mia impressione è che siano molto pochi gli 
orientatori / operatori politiche attive / coach di carriera che invitano i propri utenti a tenere nota 
del numero dei contatti e che tengono nota loro stessi dell’andamento dei loro contatti.  

A parità delle altre condizioni che ho indicato sopra, il numero dei contatti è fondamentale. Poiché 
come sappiamo i datori di lavoro, per la loro ricerca, utilizzano i canali più diversi, è compito di chi 
cerca lavoro attivarsi contattandone il più possibile. Se cerco lavoro da un commercialista e nella 
zona in cui sono disponibile a spostarmi ce ne sono 30, l’unico modo per essere sicuro di trovare 
l’unico che in questo momento sta cercando un dipendente è contattarli tutti e 30. Il numero dei 
contatti è fondamentale perché se il nostro disoccupato fa 30 contatti al giorno (ad esempio invia 
30 e-mail), per far sapere a tutti che sta cercando lavoro ci metterà 1 giorno. Se invece fa 5 
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contatti al mese (la media dei contatti dei disoccupati che partecipano ai miei corsi) allora per far 
sapere a tutti che sta cercando lavoro ci vorranno 6 mesi. 

Le variabili da tenere sotto controllo quando assistiamo una persona impegnata nella ricerca di 
lavoro sono tre: 

 Il numero assoluto dei contatti 
 La percentuale di saturazione dell’universo dei possibili datori di lavoro. Se contatto tutti e 30 i 

commercialisti la % di saturazione sarà 100, se ne contatto solo 3 sarà del 10% 
 L’andamento del numero assoluto dei contatti nel tempo. 

È importante contattare anche con datori di lavoro che nell’immediato non stanno cercando un 
dipendente: se dovesse improvvisamente liberarsi un posto nella sua azienda, ho i requisiti 
richiesti e lui si ricorda di me è probabile che mi chiami per un colloquio. 

Come svolgere consulenza alla ricerca di lavoro è descritto nei miei corsi: 

 La consulenza per la ricerca attiva di lavoro (a distanza https://wp.me/p3Thmt-cOp) 
 La Cassetta degli Attrezzi dell’Addetto politiche attive / Orientatore / Career coach (in 

aula https://wp.me/P3Thmt-al e a distanza https://wp.me/P3Thmt-at) Alla ricerca di 

lavoro è dedicata una delle tre giornate. 

 Laboratorio sulla Ricerca Attiva di Lavoro (in aula https://wp.me/p3Thmt-6yJ)  

Tutti i corsi forniscono numerose schede sulla ricerca di lavoro da usare con i propri utenti. Il corso 
a distanza La consulenza per la ricerca attiva e Cassetta degli attrezzi (sia in aula che a distanza) 
forniscono una descrizione approfondita di come condurre un corso sulle tecniche di ricerca di 
lavoro distribuito in 3-5 giornate consecutive. Le schede per le attività d’aula distribuite nei due 
corsi sono le stesse. Il Laboratorio descrive invece un percorso scandito su incontri settimanali 
secondo la metodologia del job club di Azrin e le schede sono in parte diverse. 
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42. CV Europeo: perché non piace alle imprese 
 

 

 

Nel 2002 la Commissione Europea ha lanciato una proposta per un modello standard di curriculum 
vitae a livello europeo. Al momento il modello, ribattezzato Europass Curriculum Vitae è reperibile 
da https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae.   

Da un punto di vista grafico/strutturale Il modello Europass: 

 1. utilizza per la scrittura dei dati solo i 2/3 (in verticale) della pagina 
 2. riporta un dato anagrafico (ad esempio nome e cognome, telefono, e-mail, cittadinanza, sesso) 

per riga 
 3. il livello di conoscenza delle lingue è indicato con riferimento al Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue 
https://it.wikipedia.org/wiki/Quadro_comune_europeo_di_riferimento_per_la_conoscenza_delle_lingue 

sviluppato dal Consiglio d’Europa. In pratica viene suggerito di indicare il livello di abilità linguistica 
riferito a comprensione, conversazione e scrittura utilizzando una classificazione standard.  

 4. Viene suggerito di dare indicazioni riguardo alle proprie capacità e competenze di natura 
sociale, organizzativa, informatica, artistica, e di altro tipo. 
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Dopo alcuni anni di sperimentazione, è possibile trarre alcuni conclusioni sui limiti e la diffusione di 
questo strumento. 

Dal punto di vista delle persone che compilano il curriculum il modello Europass è utile se si 
hanno poche esperienze lavorative e/o formative, perché l’utilizzo dei 2/3 della pagina ingrandisce 
l’esposizione dei dati ed evita l’effetto pagina bianca che risulta dall’utilizzo di altri modelli. Al 
contrario le persone che hanno molte esperienze formative e/o professionali non riescono a 
condensare il CV in una sola pagina, ma facilmente devono utilizzarne almeno 3 o 4. 

Un elemento di difficoltà per chi utilizza il modello Europass (e spesso anche per i consulenti di 
orientamento) è dovuto alla richiesta di indicare le proprie competenze. È noto come quello di 
competenza sia un concetto ambiguo, e che in Italia e in Europa manca un elenco sistematico e 
condiviso delle competenze più importanti. Nel modello Europass si richiede di indicare le proprie 
capacità e competenze ma non se ne fornisce un elenco da cui attingere. Il risultato è che la 
maggior parte delle persone che compilano il modello non sa cosa scrivere, e tende a indicare 
sempre le stesse capacità e competenze (ad esempio: capacità di lavorare in gruppo) che suonano 
così scontate e poco credibili. 

Il modello Europass inoltre richiede una presentazione cronologica delle proprie esperienze, e per 
questo non è adatto per chi ha percorsi formativi o professionali frammentati o è da tempo senza 
lavoro. 

Dal punto di vista dei soggetti che utilizzano il curriculum (ed in particolare imprese e società di 
gestione del personale) il modello Europass è troppo lungo. In una selezione capita di frequente di 
esaminare decine di curricula. Se i candidati utilizzano un formato di 3-4 pagine allora il tempo 
richiesto per l’esame dei curricula (e il costo dell’operazione) aumenta a dismisura. Per questo 
motivo imprese e società di gestione del personale preferiscono (e richiedono) formati che 
permettono di condensare tutte le informazioni in una sola pagina. Il curriculum in formato 
Europass viene al contrario richiesto da agenzie formative e soggetti pubblici (ad esempio per la 
selezione in corsi di formazione o l’assegnazione di incarichi) perché questi soggetti hanno meno 
vincoli di tempo. 

IL CV sintetico cronologico. Il CV sintetico cronologico è un CV che sta tutto in una pagina. Questo 
risulta possibile dividendolo in quattro grandi sezioni: dati anagrafici e di contatto, esperienze 
professionali, esperienze formative, altre informazioni. Vedi un esempio alla pagina seguente. 

Il CV sintetico funzionale. Il CV funzionale è strutturato come il CV sintetico cronologico al capitolo 
seguente, ma non ci sono le date e vengono messe al primo posto le esperienze di lavoro che 
l’utente ritiene più importanti, anche se non sono quelle più recenti in ordine cronologico. Il CV 
funzionale si usa in tutti quei casi in cui indicare le date può essere controproducente. Ad esempio 
quando nel percorso professionale ci sono delle interruzioni, quando l’ultima esperienza lavorativa 
risale a vari anni addietro, quando l’ultima esperienza lavorativa è diversa dal lavoro cercato.  

Che consigli dare allora ai nostri utenti durante le attività di orientamento? Dal momento che il 
curriculum in formato Europass viene comunque richiesto, è opportuno che i nostri utenti 
imparino a utilizzare sia il formato Europass che un formato più sintetico come quello riportato al 
capitolo successivo, con l’avvertenza di inviare il curriculum in formato Europass solo quando 
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espressamente richiesto. Entrambi i formati non sono però adatti a chi ha percorsi formativi o 
professionali frammentati o è da tempo senza lavoro perché il criterio cronologico su cui sono 
entrambi basati fa risaltare troppo questi aspetti, che molti datori di lavoro considerano come 
punti deboli. In questo caso è meglio un curriculum organizzato secondo un modello funzionale, 
oppure semplicemente inserire i dati relativi al proprio percorso formativo e professionale nel 
messaggio di accompagnamento al CV. Poiché la forma più diffusa di curriculum è quella 
cronologica (qualunque sia il modello utilizzato) il ricorso a un curriculum organizzato in maniera 
funzionale o il non inviare un curriculum quando espressamente richiesto può creare un qualche 
sospetto nel datore di lavoro. 

In sintesi, l’idea di un CV standard, e di uno standard a livello europeo è senz’altro lodevole. È però 
difficile individuare una formula unica che vada bene per tutti gli utilizzatori, perché il curriculum 
(al pari di un cappello, un paio d’occhiali, etc.) deve avere forme diverse a seconda di chi lo utilizza. 
È criticabile l’idea di far indicare capacità e competenze senza fornirne un elenco. 
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43. Esempio di CV sintetico cronologico 
 

Questo modello è ripreso da Word.  
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44. Esercizio 9. Il tuo CV 
 

Redigi il tuo CV in formato sintetico cronologico e in formato funzionale. 
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45. Il passaparola 
 

 

Fare passaparola vuol dire far sapere che stai cercando lavoro a persone che non sono datori di 
lavoro né recruiter. Puoi fare passaparola ad esempio con parenti, vicini di casa, vecchi compagni 
di università, barista, parrucchiera, il tuo medico, il tuo commercialista, etc. 

Quando fai passaparola, la persona a cui hai detto che stai cercando lavoro può segnalati 
un’offerta di lavoro che ha visto o vedrà su internet, sulla vetrina di un negozio o di cui ha sentito o 
sentirà parlare da un amico o un datore di lavoro, oppure può chiedere a un datore di lavoro se ha 
necessità di personale, oppure ancora dare i tuoi contatti e eventualmente parlare bene di te con 
un datore di lavoro che sta cercando un dipendente. 

Anche il datore di lavoro può fare passaparola, ad esempio dicendo a dipendenti e conoscenti che 
sta cercando qualcuno da assumere e chiedendo segnalazioni di persone che possono avere i 
requisiti richiesti. 

Possiamo distinguere fra un passaparola generico, rivolto a persone che non lavorano all’interno 
del settore economico in cui stai cercando lavoro, e un passaparola che possiamo chiamare di 

settore, rivolto a persone che sono ben inserite all’interno del settore di tuo interesse, ad esempio 
perché svolgono attività di servizio o supporto che li mettono a contatto con molti candidati e 
imprese interessanti. Può essere il caso di un fotografo di moda che ha contatti con molti 
giornalisti specializzati sulla moda e molti giornali e siti web del settore. Può essere anche il caso di 
un formatore specializzato nell’orientamento / politiche attive che, grazie alla sua attività, conosce 
molti operatori di orientamento e molte agenzie formative e agenzie per il lavoro. 
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Nel passaparola generico, non tutti i contatti sono sullo stesso piano, in particolare ci sono due 
categorie da privilegiare: 

1. persone che conoscono molti imprenditori, quali ad esempio imprenditori, commercialisti, 
impiegati di banca, etc, e in subordine 

2. persone che conoscono molta gente, quali ad esempio negozianti, il nostro medico, gestori di bar 
e ristoranti, insegnanti, membri di associazioni varie, dipendenti pubblici, il nostro parroco, etc. 

Il passaparola di settore è assai più efficace del passaparola generico, che in genere è utile solo per 
trovare profili poco qualificati. 

Il passaparola generico è tipico di piccole comunità in cui le informazioni su datori di lavoro, 
offerte di lavoro e candidati circolano con fatica, in cui le assunzioni per ciascuna singola impresa 
sono rare e la vita sociale è basata su legami di fiducia. È un mondo che ancora esiste in molte 
zone d’Italia poco sviluppate e/o basate sull’impresa artigiana; in questi mercati del lavoro il 
passaparola è ancora il canale maggiormente utilizzato per le assunzioni. 

A ben vedere, il passaparola risponde a due esigenze fondamentali. 

La prima è mettere in contatto chi cerca e chi offre lavoro. Questa funzione è utile se i datori di 
lavoro non sono in grado di utilizzare, non si fidano o non vogliono pagare i servizi di agenzie per il 
lavoro e centri per l’impiego, gli intermediari che si occupano professionalmente di incontro 
domanda e offerta (i servizi dei centri per l’impiego sono gratuiti). Va evidenziato come il 
passaparola generico, dal punto di vista del datore di lavoro, risulti spesso nell’individuazione di 
pochi candidati, e non sempre con profili adatti. 

L’altra funzione del passaparola è rassicurare il datore di lavoro sulla affidabilità della persona da 
assumere. In Italia può essere molto difficile e/o molto costoso licenziare un dipendente. 
L’assunzione in prova, a termine e il licenziamento sono condizionati a una serie minuziosa di 
adempimenti il cui mancato rispetto comporta la trasformazione dell’assunzione in un tempo 
indeterminato, l’annullamento del licenziamento, il pagamento di varie mensilità di stipendio. 
Tutto questo porta i datori di lavoro a cercare di assumere dipendenti volenterosi e non 
conflittuali, e molti datori di lavoro credono che la presentazione del candidato da parte di una 
persona a cui sono legati da un rapporto di amicizia o comunque di conoscenza riduca la 
probabilità di imprevisti. L’importanza di una rassicurazione si riduce quando l’imprenditore cerca 
profili specializzati, non facili da trovare, ed è abituato a fare assunzioni (ha imparato cioè a gestire 
correttamente tutte le procedure per assunzioni in prova e licenziamenti). 

Per il datore di lavoro, il ricorso al passaparola generico può anche dipendere dal desiderio di 
assumere in maniera irregolare: il non fare un torto a chi ha fatto da tramite rende meno 
probabile l’avvio di una causa di lavoro da parte del dipendente irregolare. 

Quali indicazioni operative possiamo ricavare dalla descrizione del funzionamento del 
passaparola? 

 Innanzitutto, che conviene sempre fare passaparola in maniera intensiva. 



Copia per uso personale | © L. Evangelista www.orientamento.it 109  

 In secondo luogo, per quanto possibile conviene sempre fare passaparola di settore. 
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46. Le autocandidature 
 

 

Attraverso le autocandidature comunichiamo a possibili datori di lavoro la nostra disponibilità. Le 
autocandidature possono essere fatte attraverso vari canali: mail, telefonate, LinkedIn, porta a 
porta. Varie ricerche ci dicono che su 100 persone assunte nel settore privato circa 15 hanno 
contattato il datore di lavoro grazie ad autocandidature. 

Ma qual è la logica sottostante alle autocandidature? 

La gran parte delle imprese non ha bisogno di personale perché un’impresa che ha bisogno di 
personale non lavora bene, e dunque tutte le imprese cercano di avere sempre personale al 
completo. Per questo motivo la mancanza di personale per la gran parte delle imprese è un fatto 
episodico. 

Con le autocandidature i nostri utenti cercano di trovare quell’impresa che al momento ha una 
necessità di personale (ammettiamo 1 su 100) oppure che avrà necessità di personale nei prossimi 
due o tre mesi (ammettiamo 5 su 100). Ovviamente i nostri utenti non sanno quali sono queste 
imprese, però la probabilità di trovarle aumenta col numero delle imprese contattate. 

Quando si fanno autocandidature, se nei due o tre mesi successivi si apre una posizione di lavoro e 
il nostro utente è stato individuato come adatto a ricoprire quel ruolo è probabile che sarà 
chiamato per un colloquio, perché le autocandidature permettono di fare una selezione del 
personale immediata: chiamo qualcuno di cui ho già un curriculum o che addirittura ho già 
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brevemente colloquiato; un altro vantaggio è che si tratta di una modalità di ricerca del personale 
gratuita, il datore di lavoro non deve pagare niente. 

Un elemento che aumenta le possibilità di successo delle autocandidature è che in alcuni settori 
(informatica, meccanica, e, in determinate zone d’Italia, anche turismo e ristorazione) molte 
imprese sono costantemente sottorganico e in cerca di personale. 

Per tutti questi motivi vale la pena di supportare i nostri utenti nell’utilizzo delle autocandidature. 

Il funzionamento dei più importanti strumenti (CV, messaggio di accompagnamento, biglietto da 
visita) e canali per la ricerca di lavoro (Agenzie per il lavoro, Centri per l’impiego, motori di ricerca, 
autocandidature, passaparola, LinkedIn) sono spiegati in dettaglio nei miei corsi dedicati alla 
ricerca di lavoro: 

 La consulenza per la ricerca attiva di lavoro (a distanza https://wp.me/p3Thmt-cOp) 
 La Cassetta degli Attrezzi dell’Addetto politiche attive / Orientatore / Career coach (in 

aula https://wp.me/P3Thmt-al e a distanza https://wp.me/P3Thmt-at) Alla ricerca di 

lavoro è dedicata una delle tre giornate. 

 Laboratorio sulla Ricerca Attiva di Lavoro (in aula https://wp.me/p3Thmt-6yJ)  
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47. Linkedin per la ricerca di lavoro 
 

 

LinkedIn è un social media al cui interno: 

 le persone creano profili che descrivono le proprie esperienze formative e professionali e, spesso, i 
propri desideri professionali 

 le imprese creano pagine che pubblicizzano le proprie attività e pubblicano le proprie offerte di 
lavoro 

 i recruiter (di imprese o di società di selezione) creano profili che usano per cercare candidati e 
pubblicano offerte di lavoro. 

Gli iscritti a LinkedIn (persone e imprese) in Italia sono circa 13 milioni. Sul sito LinkedIn Italia sono 
iscritte circa 140.000 imprese e vengono pubblicate 17.000 offerte di lavoro al mese (questi dati 
sono relativi al 2014, adesso probabilmente i numeri sono aumentati ulteriormente). 

Per questo motivo se il tuo utente sta cercando lavoro può essere molto utile fargli utilizzare 
LinkedIn. 

In che modo un utilizzo efficace di LinkedIn può aiutare il tuo utente a trovare lavoro? 

Ovviamente il primo requisito per trovare lavoro, con o senza LinkedIn, è avere tutte o quasi tutte 
le caratteristiche richieste per il lavoro che stai cercando; se mancano i requisiti richiesti dai datori 
di lavoro c’è poco da fare.  

Se le caratteristiche coerenti col lavoro desiderato ci sono, LinkedIn può aiutare il tuo utente a 
trovare lavoro in due modi: 

1. LinkedIn permette al tuo utente di farsi trovare da un numero maggiore di datori di lavoro. Se 
struttura bene il suo profilo, la sezione dedicata alla ricerca di lavoro e le impostazioni privacy, se 
si fai notare seguendo le imprese che di interesse e interagendo coi loro post, se contatta 
direttamente i responsabili del personale delle imprese di interesse e gli operatori delle società 
che si occupano di ricerca del personale un numero più alto di datori di lavoro verrà a conoscenza 
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che il tuo utente sta cercando lavoro, e sarà più facile trovare quelli che possono averne bisogno e 
sono disponibili ad assumerlo. 

2. Spesso accade che i candidati per una determinata offerta di lavoro siano decine (a volte 
centinaia) e per questo chi si occupa della selezione ne convoca a colloquio solo 5 o 6 
https://wp.me/p3Thmt-cTf. Se il profilo e la presenza su LinkedIn del tuo utente sono efficaci è più 
probabile, rispetto a candidati che hanno le stesse caratteristiche ma profili e attività LinkedIn 
scadenti, che il tuo utente rientri fra i pochi convocati per un colloquio. 
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48. Tre strategie per la ricerca di lavoro su LinkedIn 

 

Su LinkedIn sono possibili tre strategie di ricerca. 

1. Farsi trovare da datori di lavoro e recruiter 

Per seguire questa strategia è necessario: 

 Compilare bene tutte le sezioni del profilo personale 
 Compilare la sezione lavoro / interessi professionali 
 Impostare i livelli di privacy in modo permissivo 

2. Farsi notare da datori di lavoro e recruiter 

Per seguire questa strategia è necessario: 

 Seguire le aziende che interessano 
 Iscriversi a Gruppi e partecipare alla discussione 
 Commentare post pubblicati da altri, in particolare quelli pubblicati da imprese e recruiter 
 Pubblicare post 

3. Contattare attivamente possibili datori di lavoro e recruiter 
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Per seguire questa strategia è necessario: 

 individuare possibili datori di lavoro e recruiter utilizzando la funzione di ricerca di LinkedIn e poi: 
 Inviare richieste di collegamento accompagnate da un messaggio 
 Inviare messaggi personali 
 Consultare e rispondere alle offerte di lavoro. 

Su questi temi vedi i miei due corsi: 

 Corso a distanza: LinkedIn facile e efficace per la tua ricerca di lavoro (rivolto a persone in cerca di 
lavoro)  https://wp.me/P3Thmt-cVM 

 Corso a distanza: LinkedIn Efficace per Orientatori / Addetti Politiche Attive / Career coach (rivolto 
a operatori) https://wp.me/P3Thmt-cW6 
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49. Conviene fare passaparola su LinkedIn? 
 

Conviene fare passaparola su LinkedIn? La mia risposta è no. 

Conviene ancora fare passaparola, ma non su LinkedIn. Ti spiego perché. 

Innanzitutto, vediamo quali sono le differenze fra passaparola e autocandidature. 

Il passaparola consiste nel far sapere che stai cercando lavoro a persone che non hanno il potere 
di assumerti o che non lavorano nella selezione del personale. Puoi fare passaparola ad esempio 
con parenti, vicini di casa, vecchi compagni di scuola, genitori di compagni di scuola dei tuoi figli, il 
tuo medico, il tuo commercialista, etc. Le autocandidature invece si fanno con datori di lavoro o 
recruiter. 

Quando fai passaparola, la persona a cui hai detto che stai cercando lavoro può segnalati 
un’offerta di lavoro che ha visto o vedrà su internet, su una vetrina o di cui ha sentito o sentirà 
parlare da un amico o un datore di lavoro, oppure può chiedere a un datore di lavoro se ha 
necessità di personale, oppure ancora dare i tuoi contatti e eventualmente parlare bene di te con 
un datore di lavoro che sta cercando un dipendente. 

Il passaparola è una tecnica di ricerca che si utilizza soprattutto quando: 

1. ci sono molti datori di lavoro di cui non conosci l’esistenza o, anche se la conosci, 
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2. non sei in grado di contattarli direttamente (perché non hai il loro numero di telefono o la loro e-
mail) o, anche se li contatti 

3. non ti prendono in considerazione. 

Col passaparola utilizzi le reti di familiari, amici e conoscenti per raggiungere un numero maggiore 
di datori di lavoro (casi A e B) e per rendere le tue candidature più incisive (caso C, se la persona a 
cui hai detto che stai cercando lavoro fa il tuo nome e dà i tuoi contatti a un datore di lavoro. Se la 
conoscenza di te è superficiale, la persona si limiterà solo a segnalarti che quel determinato datore 
di lavoro sta cercando dipendenti, perciò torniamo ai casi A o B). 

In che modo LinkedIn sta cambiando le modalità di ricerca di lavoro, e quali nuove opportunità ti 
offre? 

Su LinkedIn trovi i profili di tutti i recruiter che lavorano per le agenzie per il lavoro (società che 
stipulano contratti di lavoro interinale e che cercano dipendenti per imprese) e di moltissimi 
responsabili e addetti alla gestione del personale, in genere di imprese medie e grandi. Ad 
esempio, una ricerca dei profili LinkedIn italiani che hanno al proprio interno la parola ‘recruiter’ 
restituisce oltre 15.000 profili. Una ricerca dei profili italiani che hanno al proprio interno il 
termine ‘HR’ (gestione risorse umane) restituisce oltre 100.000 profili. LinkedIn ti permette di 
contattare direttamente tutte queste persone, facendo autocandidature. Inoltre, se hai settato 
bene il tuo profilo queste persone possono venire a conoscenza del fatto che stai cercando lavoro, 
e visionare il tuo profilo e contattarti direttamente. Infine, queste persone pubblicano 
regolarmente offerte di lavoro, di cui puoi essere informato se setti correttamente la sezione 
lavoro. 

Su LinkedIn, il numero dei tuoi messaggi che arriva direttamente a chi ha il potere di assumerti o è 
impegnato in processi di selezione è maggiore: la gran parte dei datori di lavoro e tutti i recruiter 
ricevono direttamente i messaggi che gli spedisci, mentre invece i messaggi che spedisci agli 
indirizzi e-mail trovati su siti di imprese vanno a finire alla segreteria. Inoltre, almeno per ora i 
messaggi che arrivano via LinkedIn ricevono un’attenzione maggiore perché sono pochi rispetto a 
quelli che arrivano via e-mail (ad esempio su LinkedIn mancano quasi del tutto i messaggi di spam 
che invece intasano le caselle e-mail). 

Se puoi contattare e farti trovare direttamente da datori di lavoro e recruiter, non c’è bisogno di 
ricorrere al passaparola; LinkedIn ha reso obsoleto il passaparola per quel che riguarda gli obiettivi 
A e B. 

Relativamente al punto C, è difficile che qualcuno segnali il tuo profilo a un datore di lavoro o a un 
recruiter solo perché siete collegati su LinkedIn. Per ottenere una segnalazione è necessaria una 
conoscenza personale, non episodica, che in genere si sviluppa fuori da LinkedIn. Per ottenere 
segnalazioni LinkedIn non è in genere sufficiente. 

In sintesi, se sei in cerca di lavoro utilizza LinkedIn per fare autocandidature (cioè contatta datori di 
lavoro o recruiter, che hanno il potere di assumerti o stanno comunque facendo selezione) 
piuttosto che passaparola (contatti con persone che potrebbero conoscere qualcuno che ha il 
potere di assumerti o sta facendo selezione). 
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Questo non significa non fare passaparola: il passaparola va fatto intensamente perché è ancora il 
canale principale per le assunzioni (soprattutto per mansioni poco qualificate e in piccole imprese), 
ma non conviene farlo su LinkedIn. 

Sull’utilizzo di LinkedIn nella ricerca di lavoro vedi i miei due corsi: 

 Corso a distanza: LinkedIn facile e efficace per la tua ricerca di lavoro (rivolto a persone in cerca di 
lavoro)  https://wp.me/P3Thmt-cVM 

 Corso a distanza: LinkedIn Efficace per Orientatori / Addetti Politiche Attive / Career coach (rivolto 
a operatori) https://wp.me/P3Thmt-cW6 
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50. La revisione della ricerca di lavoro  
 

 

Periodicamente qualcuno dei nostri utenti ci dice che sta facendo o ha fatto una ricerca intensiva 
di lavoro basata sull’invio di CV ma senza ottenere risultati (Ho spedito 1000 CV ma non mi ha 

risposto nessuno). Qui di seguito indico una possibile lista di controllo e le relative direzioni di 
lavoro col nostro utente da utilizzare in questi casi. 

Nell’ordine: 

1. Il CV è stato inviato a una lista di soggetti che non utilizzano il profilo per cui ci si 

candida (capita anche questo). SOLUZIONI: rinnovare l’indirizzario, ad esempio utilizzando il sito 
https://www.infoimprese.it/ 

2. Il CV è scritto male perché contiene errori di battitura, cattiva formattazione, foto brutta, etc. 
SOLUZIONI: correggere e/o sostituire foto 

3. Il CV utilizza un formato che non valorizza le caratteristiche personali. Ad esempio le 
esperienze lavorative sono in ordine cronologico ma così risulta che la persona è disoccupata da 
tempo, che le esperienze sono frammentarie, che l’ultima esperienza è dequalificata. SOLUZIONI: 
utilizzare un formato funzionale. Se le esperienze sono poche o nulle utilizzare il formato Europass 
oppure non scrivere il CV ma solo un messaggio di presentazione. 
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4. Il CV è scritto correttamente ma il profilo personale risulta poco qualificato per la posizione 
desiderata. SOLUZIONI: cercare un lavoro più alla propria portata o migliorare le proprie capacità 
attraverso percorsi formativi o esperienze. Un’ottima qualificazione permette anche di ridurre 
l’impatto di altri fattori che riducono l’appetibilità del candidato quali età avanzata, genere 
femminile, residenza lontana dal luogo di lavoro, etc. 

5. Il CV è scritto correttamente ma evidenzia competenze nella media per la posizione 
desiderata.  Per questo motivo viene dimenticato o cestinato assieme alle dozzine di CV dello 
stesso livello che (nelle imprese di maggiori dimensioni) arrivano ogni settimana. Se 
continuamente arrivano CV, i datori di lavoro prendono in considerazione solo chi ha competenze 
superiori alla media, oppure le persone che hanno incontrato o con cui hanno parlato 
direttamente e che hanno fatto loro una buona impressione. Il CV riporta dati biografici, ma dice 
poco o niente su capacità relazionali importanti quali socievolezza, simpatia, assertività, etc. 
Queste caratteristiche sono rilevabili solo attraverso un contatto diretto e possono compensare 
almeno in parte una preparazione solo nella media e far preferire il nostro utente a parità di altre 
caratteristiche. SOLUZIONI: oltre a inviare il proprio CV, utilizzare modalità che assicurano un 
contatto diretto coi possibili datori di lavoro, quali porta a porta (quando possibile, ad esempio in 
piccole imprese, oppure come camerieri e commessi), passaparola, intervista informativa, 
LinkedIn. Utile inoltre la strategia descritta al punto precedente. 

6. Il CV è scritto correttamente ed evidenzia competenze superiori alla media per la posizione 
desiderata. In questo caso non si ottiene risposta semplicemente perché l’impresa in questo 
momento non ha necessità di personale. Utile rinviare il CV ogni tre mesi e cercare un contatto 
diretto coi possibili datori di lavoro, per i motivi descritti al punto precedente (se oltre ad avere 
competenze superiori alla media il nostro utente fa anche una buona impressione grazie alle 
proprie vostre capacità relazionali, è fatta). 

Per approfondimenti vedi: 

 L’importanza di rispondere velocemente alle offerte di lavoro https://wp.me/p3Thmt-cTf 

 Ma perché i selezionatori non danno un feedback ai candidati non idonei? https://wp.me/p3Thmt-
ceS 

 Il tasso di successo delle agenzie per il lavoro è pari a quello dei centri per l’impiego? 
https://wp.me/p3Thmt-ckt 
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51. Casi di consulenza orientativa: Marco 
 
Marco ha 30 anni una laurea specialistica in lettere e una grande passione per la scrittura. Fino a 
oggi ha esperienze (e sta cercando lavoro) come: 

1. operatore in biblioteca 
2. scrittura testi. Ha lavorato nella redazione e editing per una rivista mensile di un’associazione 

turistica 
3. operatore con coop sociale. Ha lavorato nel supporto scolastico e insegnamento dell’italiano a 

giovani stranieri) 
4. docente supplente nelle scuole medie. 

Ha inoltre svolto altre attività quali cameriere, commesso in negozio di dischi, etc…. 

Marco è una persona intraprendente, con ottime abilità sociali. Proprio per questo in qualsiasi lavoro 
abbia fatto dal 2008 ad oggi ha ricevuto apprezzamenti. Non di meno, nella ricerca che va conducendo 
da febbraio non riesce ad avere risultati. Non c’è dubbio che il periodo [2013] è difficile ma proprio per 
questo deve migliorare la sua strategia. 

L’errore di Marco è continuare a puntare su tutti i 4 settori. In situazione di crisi di mercato una ricerca 
di lavoro efficace richiede di definire e investire (in termini di ricerca, di costruzione di una rete e di 
formazione) su una o massimo due professioni obiettivo. Marco deve concentrarsi sull’ambito della 
comunicazione, perché dal colloquio è emerso che questo è il settore che gli interessa maggiormente.  

Marco può continuare a inviare CV a case editrici e redazioni (cosa che ha fatto finora con scarsi 
risultati), ma soprattutto deve modificare la sua ricerca di lavoro: 

 individuare altre tipologie di datori di lavoro potrebbero avere un interesse per la sua figura, ad 
esempio consorzi sociali o associazioni che hanno un’area comunicazione o grandi aziende 
impegnate in campagne di comunicazione con al loro interno un ufficio comunicazione. 

 cercare contatti diretti con responsabili risorse umane delle imprese di interesse (invece di 
semplicemente inviare dei CV via e-mail) 

 cercare occasioni di formazione o autoapprendimento per aumentare la propria preparazione in 
ambito comunicazione, e studiare progetti e iniziative in ambito comunicazione che potrebbe 
proporre agli interlocutori. Vale la pena di non limitarsi solo alla scrittura di testi, ma anche 
migliorare le conoscenze di WordPress e di un programma di grafica perché potrebbero essergli 
richiesti anche questi compiti. 

Se invece Marco vuole investire prioritariamente nell’insegnamento dovrebbe concentrare le sue 
energie su altro. Ad esempio: 

 Conoscere a quali classi di insegnamento potrebbe accedere con la sua laurea 
 verificare se deve sostenere alcuni esami che non ha sul curriculum universitario per accedere a 

più di una classe di insegnamento 
 cercare di accedere al TFA Tirocinio Formativo Attivo in maniera da conseguire l’abilitazione 

scolastica 
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 candidarsi direttamente presso scuole di recupero scolastico 
 prendere la certificazione DITALS per insegnare italiano a stranieri, 
 provare a contattare agenzie formative per docenze sui moduli di cultura generale all’interno dei 

corsi di formazione professionale per giovani in diritto – dovere 
 approfondire le sue conoscenze sulla didattica attiva rivolta a giovani a rischio di dispersione 
 continuare a proporsi a coop e associazioni che intervengono sul sostegno extrascolastico 

È facile capire che la professione obiettivo prioritaria porta piani di azione diversi e consente, a 
distanza di mesi (non di settimane) di specializzarsi maggiormente, aumentando le possibilità in un 
mercato del lavoro molto competitivo.  

Nel caso di Marco, vale la pena restare anche aperti anche ad altre possibilità ad esempio 
bibliotecario per una cooperativa di servizi bibliotecari. Tuttavia se assieme a Marco si candida 
qualcuno che ha impostato una strategia di professionalizzazione approfondita in questo settore 
probabilmente gli sarà preferito il concorrente. 

In sintesi, per lavorare in ruoli dove c’è molta concorrenza (perché ci sono molti candidati e/o c’è 
una crisi di mercato. Come quelli che interessano a Marco) è necessaria una specializzazione 
elevata. In ruoli dove le imprese fanno fatica a trovare dipendenti / collaboratori o quando 
l’economia è in fase espansiva si ottengono risultati anche con esperienze o formazione limitate in 
più di un settore. 
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52. Glossario dei termini utilizzati nell’orientamento e nelle 

politiche attive 
 

Tutte le voci del Glossario  

1. Abilità di counseling 
2. Accertamento delle competenze 
3. Accompagnamento 
4. Accreditamento 
5. Agenzia orientativa 
6. Agenzia orientativa 
7. Agenzia per il lavoro 
8. Analisi della domanda 
9. ANPAL Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro 
10. ANPAL Servizi 
11. Approccio (alla validazione della competenza) basato sulla prestazione 
12. Approccio (alla validazione della competenza) basato sulle caratteristiche personali 
13. Ascolto attivo 
14. Aspirazione professionale 
15. Assegno di ricollocazione 
16. Assessment Center 
17. Atteggiamento 
18. Attitudine 
19. Attività (lavorativa) 
20. Attività (lavorativa) principale 
21. Autocandidatura 
22. Autoconsultazione 
23. Autostima 
24. Autovalorizzazione 
25. Behavioral Event Interview (BEI) 
26. Bilan de compétences 
27. Bilancio di competenze 
28. Bilancio di competenze per fattori 
29. Bilancio di competenze per storie 
30. Bilancio di prossimità 
31. Bilancio orientativo 
32. Bilancio orientativo per fattori 
33. Bilancio orientativo per storie 
34. Bussola professionale 
35. Capacità 
36. Capacità tecnica / Capacità tecniche 
37. Capacità trasferibili / Capacità trasferibile 
38. Centro per l'impiego 
39. Certificazione delle competenze 
40. Cliente (dei servizi di orientamento) 
41. Colloquio di accoglienza 
42. Colloquio di aiuto 
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43. Colloquio di orientamento di secondo livello 
44. Colloquio di orientamento specialistico 
45. Colloquio di secondo livello 
46. Colloquio specialistico 
47. Competenza /competenze 
48. Competenza di base / Competenze di base 
49. Competenza orientativa / Competenze orientative 
50. Competenza tecnico-professionali / Competenze tecnico-professionali 
51. Competenza tecnica / competenze tecniche 
52. Competenza trasferibile / Competenze trasferibili 
53. Competenze ISFOL 
54. Conoscenza 
55. Conoscenza tecnica 
56. Consulente di bilancio 
57. Consulente di orientamento 
58. Consulenza orientativa 
59. Contratto di bilancio 
60. Counseling 
61. Counseling orientativo 
62. Counselling 
63. Counsellor 
64. Counselor 
65. Credenza di autoefficacia 
66. Credito formativo 
67. Curriculum vitae 
68. CV 
69. Diritto dovere istruzione e formazione 
70. Discussione professionale 
71. Dizionario delle competenze 
72. Documento di sintesi del bilancio 
73. Domanda aperta 
74. Dossier di bilancio 
75. FSE 
76. Fondo Sociale Europeo 
77. Formazione 
78. Formazione orientativa 
79. Gestione del personale per competenze 
80. Identificazione delle competenze 
81. Impiegabilità 
82. Incontri informativi di gruppo 
83. Informagiovani 
84. Informazione orientativa 
85. Informazioni orientative 
86. Interesse professionale 
87. Intervista focalizzata sulla prestazione 
88. Intervista informativa 
89. Intervista orientativa 
90. ISFOL 
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91. Job analysis 
92. Job club 
93. Job description 
94. Lavoratore competente 
95. Lettera (o un messaggio, nel caso di invio via email) di accompagnamento 
96. Linguaggio non verbale 
97. Modello di competenza per una determinata figura professionale 
98. Modello ISFOL delle competenze 
99. Navigator  
100. Obbligo formativo 
101. Obiettivo professionale 
102. Occupabilità 
103. Operatori di accoglienza 
104. Operatori di orientamento 
105. Operatori di primo livello 
106. Operatori di sportello 
107. Orientamento 
108. Orientamento di primo livello 
109. Orientamento di secondo livello 
110. Orientamento narrativo 
111. Orientamento professionale 
112. Orientamento scolastico 
113. Orientamento specialistico 
114. Outplacement 
115. Percorso professionale 
116. Piano d'azione 
117. Piccolo gruppo 
118. Porta a porta 
119. Portfolio 
120. Portfolio di bilancio 
121. Presa in carico 
122. Prodotti del bilancio 
123. Professione obiettivo 
124. Profilo professionale 
125. Progetto professionale 
126. Psichiatra 
127. Psicologo 
128. Psicoterapia 
129. Reddito di cittadinanza 
130. Relazione di aiuto 
131. Relazione di bilancio 
132. Relazione finale di bilancio 
133. Repertorio professionale 
134. Riconoscimento delle competenze 
135. Riconoscimento di credito formativo 
136. Riformulazione 
137. Rinvio 
138. Rilevazione delle competenze 
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139. Schede di autoanalisi 
140. Servizi di orientamento 
141. Sostegno psicologico 
142. Sportello 
143. Sportello di orientamento 
144. Storia professionale 
145. Tecniche di ricerca di lavoro 
146. Tirocinio formativo 
147. Tirocinio orientativo 
148. Tutor dell'obbligo formativo 
149. Unità formativa capitalizzabile UFC 
150. Utente (dei servizi di orientamento)  
151. Valore professionale 
152. Valenza orientativa delle discipline scolastiche 
153. Validazione consensuale 
154. Valutazione del potenziale 
155. Vincolo professionale 
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Definizioni 

Il segno --> rimanda ad altre voci esistenti nel Glossario.  

Abilità di counseling: tecniche di interazione col cliente messe a punto/ispirate a quelle utilizzate 
da Rogers. Comprendono fra le altre: ---> domande aperte, dimostrare attenzione col ---> 
linguaggio non verbale, ---> riformulazione. Le abilità di counseling possono essere utilizzate anche 
al di fuori della ---> psicoterapia, ad esempio da operatori dei settori medico, sociale (inclusi gli 
operatori di orientamento) e più in generale in tutte le professioni dove gli operatori sviluppano 
relazioni significative con i propri clienti. 

Accertamento delle competenze. Definizione: un procedimento che permette di identificare in 
maniera precisa e misurare le ---> competenze possedute da una persona, utilizzato in genere 
nella ---> formazione e nella selezione. Le modalità di rilevazione dipendono dalla definizione di 
competenza utilizzata. Le competenze intese come compiti lavorativi che la persona è in grado di 
svolgere secondo un livello predefinito (definizione di derivazione inglese) possono essere rilevate 
con una serie di metodi (spesso utilizzati in maniera integrata) quali ad esempio: l’osservazione 
della persona sul posto di lavoro, simulazioni di compiti e situazioni lavorative, la discussione di 
case studies, testimonianze dei colleghi e dei supervisori, l’esame di documentazione prodotta 
durante il lavoro, l’esame di prodotti del lavoro, ad esempio organizzati in ---> portfolio, l’esame 
del percorso formativo e professionale pregresso. Le competenze intese come caratteristiche 
personali (definizione di derivazione inglese) vengono invece rilevate con sistemi diversi a seconda 
della loro natura. Le ---> capacità di natura tecnica possono essere rilevate coi sistemi già indicati 
sopra. Le ---> conoscenze di natura tecnica possono essere rilevate tramite colloqui, prove scritte, 
l’esame di prodotti del lavoro. Le ---> capacità trasferibili e le altre caratteristiche personali quali 
ad esempio i ----> tratti caratteriali e i livelli di ---> autostima possono essere rilevate con test, ---> 
schede di autoanalisi, colloqui. Per un approfondimento vedi Evangelista (2006) reperibile da un 
link in bibliografia. 

Accompagnamento. Definizione: assistenza continuata nel tempo da parte di un ---> consulente di 
orientamento a un cliente impegnato nella realizzazione di un ---> progetto professionale. 
Possiamo immaginare tre livelli di accompagnamento che vengono progressivamente attivati per 
livelli sempre più bassi di autostima e impiegabilità dei clienti: disponibilità (una generica 
disponibilità del consulente a essere ricontattato dal cliente quando questi lo desideri); sostegno 
(contatti periodici prestabiliti di supporto ‘tecnico’ alla realizzazione del progetto professionale e 
supporto psicologico, effettuati a seconda dei casi tramite email, telefono, colloqui faccia a faccia, 
attività in ---> piccoli gruppi o ---> job club variamente combinati); ---> presa in carico. Oltre a 
supporto tecnico e psicologico la presa in carico comprende azioni dirette del consulente per 
facilitare il raggiungimento dell’  obiettivo professionale, quali (ad esempio in una ricerca di 
lavoro) analisi periodica delle offerte di lavoro, contatti con possibili datori di lavoro, 
affiancamento del cliente nel ---> porta a porta e in colloqui di selezione. Per un approfondimento 
vedi Evangelista (2003c) reperibile da un link in bibliografia. 

Accreditamento (per la formazione e ---> l’orientamento). Definizione: autorizzazione allo 
svolgimento di attività di --> orientamento e/o di ---> formazione con finanziamenti pubblici. 
L’accreditamento è stato introdotto a livello nazionale col DM 166/2001, poi recepito con 
normative regionali.  
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Agenzia orientativa. Definizione: una organizzazione che ha ottenuto un’autorizzazione a livello 
regionale (---> accreditamento) per lo svolgimento di attività di ---> orientamento con 
finanziamenti pubblici. In alcune regioni l’accreditamento per l'orientamento non è richiesto 
oppure viene concesso in automatico una volta ottenuto l’accreditamento per la formazione. 

Agenzia formativa. Definizione: una organizzazione che ha ottenuto un’autorizzazione a livello 
regionale (---> accreditamento) per lo svolgimento di attività di ---> formazione con finanziamenti 
pubblici. 

Agenzia per il lavoro (abbreviato in ApL). Definizione: una società privata autorizzata a svolgere 
attività di intermediazione di manodopera e di fornitura di lavoro interinale. Vedi 
https://it.wikipedia.org/wiki/Agenzia_per_il_lavoro. 

Analisi della domanda. Definizione: analisi dei motivi che portano il cliente a rivolgersi all’---> 
operatore di orientamento e valutazione del tipo di servizio di cui ha bisogno, condotta sulla base 
della domanda esplicita del cliente, del suo modo di presentarsi in generale e su eventuali 
domande di approfondimento poste dall’operatore. Presso gli ---> sportelli di orientamento viene 
routinariamente svolta sia durante le attività di ---> informazione orientativa che in quelle di ---> 
consulenza orientativa e può portare al ---> rinvio ad altri servizi di orientamento o a servizi di altro 
tipo offerti dallo ---> sportello o da altre strutture sul territorio. 

ANPAL Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro. Definizione: agenzia pubblica creata col 
d.lgs. 150/2015 inglobando parte di ISFOL. ANPAL si occupa dell’analisi e dell’implementazione 
delle politiche attive del lavoro in Italia, in collaborazione con le regioni e le province autonome. 
Vedi il sito http://www.anpal.gov.it/. 

ANPAL Servizi. Definizione: agenzia pubblica che opera nel settore delle politiche attive del lavoro, 
occupandosi fra l’altro dell’implementazione del  reddito di cittadinanza. In precedenza si 
chiamava Italia Lavoro. Vedi il sito https://www.anpalservizi.it/azienda. 

Approccio (alla validazione della competenza) basato sulla prestazione (Performance based 
approach (to validation)): un dispositivo per validare lavoratori competenti dove si esamina la 
prestazione nello svolgimento di attività lavorative. 

Approccio (alla validazione della competenza) basato sulle caratteristiche personali (Personal 
features based approach (to validation)): un dispositivo per validare lavoratori competenti dove si 
valutano conoscenze e caratteristiche personali. 

Assegno di ricollocazione (AdR). Definizione: un importo che la persona in cerca di lavoro può 
spendere a propria scelta presso  centri per l’impiego e altri soggetti accreditati per i servizi al 
lavoro per ottenere un  accompagnamento nella propria ricerca. Il compenso per l’agenzia che 
eroga il servizio di accompagnamento va da 250 a 5.000 €, sulla base dell’impiegabilità della 
persona (minore l’impiegabilità, maggiore l’importo), ed una quota dell’importo viene concessa 
solo se il disoccupato trova effettivamente lavoro. Attualmente possono ricevere l’assegno di 
ricollocazione solo le persone che ricevono il  reddito di cittadinanza. Vedi 
https://www.anpal.gov.it/cittadini/servizi/l-assegno-di-ricollocazione.  

Assessment Center: un processo dove un gruppo di candidati svolge una serie di attività sotto 
osservazione, in modo che le loro caratteristiche personali possano essere valutate. In genere si 
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tratta di capacità trasferibili ritenute utili per svolgere un determinato ruolo professionale. Le 
attività possono includere interviste, test, simulazioni individuali e di gruppo (come ad esempio la 
leaderless discussion). 

Atteggiamento. Definizione: modalità tipica individuale di affrontare gli accadimenti di vita, di 
svolgere determinati compiti o di relazionarsi con gli altri. Si indicano con aggettivi, ad esempio 
distratto, educato, ottimista. 

Attività (lavorativa) (Job task): ciascuna azione che può essere identificata in un diagramma di 
flusso che descrive come viene svolta un'attività lavorativa. Vedi anche  Attività principale. 

Attività (lavorativa) principale (o mansione) ((Job) Main task (or key job activity)): ogni attività 
identificabile, rilevante e autonoma svolta da una persona al lavoro. 

Ascolto attivo. Definizione: sinonimo di ---> riformulazione. Per un approfondimento vedi 
https://wp.me/P3Thmt-2m . 

Aspirazione professionale. Definizione: a seconda del suo grado di definizione, il termine può 
essere sinonimo di ---> professione obiettivo, ---> interesse professionale, ---> valore 
professionale. 

Attitudine. Definizione: predisposizione ad apprendere con facilità determinate ---> capacità 
trasferibili o ---> capacità tecniche. L’identificazione delle attitudini personali è utile nella scelta 
della ---> professione obiettivo; il possesso di determinate attitudini facilita infatti il rapido 
apprendimento e il buon svolgimento di determinate mansioni rispetto ad altre. 

Autocandidatura. Definizione: richiesta di lavoro non sollecitata dall’impresa. Le autocandidature 
sono per le imprese lo strumento più rapido ed economico di reperimento del personale. 

Autoconsultazione. Definizione: consultazione in autonomia di materiale riportante ---> 
informazioni orientative in spazi appositamente predisposti all’interno di ---> sportelli di 
orientamento e ---> Centri per l’impiego oppure su siti internet. 

Autostima. Definizione: l’apprezzamento del proprio valore personale. Vedi 
https://it.wikipedia.org/wiki/Autostima. 

Autovalorizzazione: attività che l'utente svolge a proprie spese, per un rimborso spese o un 
compenso simbolico e/o nel proprio tempo libero per aumentare la propria impiegabilità. Si tratta 
di attività che aumentano le competenze personali quali ad esempio studio in autonomia da 
internet o testi scritti, volontariato, tirocini, apprendimento in affiancamento con un amico, etc. Si 
tratta di attività finalizzate ad aumentare le proprie competenze per la professione che si intende 
arrivare a svolgere. 

Behavioral Event Interview (BEI). Una metodologia di colloquio che permette di misurare le 
caratteristiche personali. In genere si tratta di  capacità trasferibili ritenute utili per svolgere un 
determinato ruolo professionale. L'intervistato deve descrivere che cosa ha pensato, sentito, 
detto, fatto in sei episodi -3 negativi e 3 positivi- accaduti sul lavoro. L'intervista è registrata e 
trascritta, e ogni caratteristica personale emersa viene codificata sia per frequenza che per livello 
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Bilan de compétences. Definizione: servizio inizialmente previsto in Francia dalla Legge 91/1991 
per generalizzare nelle imprese la ---> gestione del personale basata sulle competenze. Il servizio è 
basato sulla rilevazione delle competenze svolta presso apposite strutture denominate CIBC, 
Centres Interinstitutionelles de Bilan de Compétences. Viene in genere utilizzato dalle imprese per 
valutare i propri dipendenti o attivare iniziative di ---> formazione o di ---> outplacement e dai 
dipendenti per richiedere avanzamenti di carriera, la partecipazione ad attività di formazione o 
mettere a punto ---> progetti professionali. Dagli anni ’90 è stato utilizzato soprattutto per 
l’orientamento degli adulti senza lavoro (Lemoine 2002:41), e al momento in Francia 2/3 dei Bilan 
de compétences sono fatti a persone senza precedenza esperienza di lavoro o ex occupati 
(Lemoine 2002:38). 

Bilancio di competenze. Definizione: in Italia, come in Francia, il termine viene utilizzato per 
indicare attività che hanno in comune l’esame delle ---> competenze ma sono molto eterogenee 
per filosofia e modalità pratiche di svolgimento, quali ad esempio (in Italia) la valutazione dei 
candidati durante la selezione del personale, la ---> valutazione del potenziale degli occupati, il ---> 
riconoscimento di crediti formativi, l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, l’individuazione di 
un ---> obiettivo e la stesura di un ---> progetto professionale durante attività di ---> orientamento. 
Per questo motivo può essere opportuno differenziare il bilancio di competenze svolto in ambito 
orientativo dalle altre attività utilizzando il termine ---> bilancio orientativo. In Italia il bilancio di 
competenze è stato inizialmente introdotto dalla sperimentazione svolta in Emilia Romagna nella 
metà degli anni ’90 come strumento per l’---> accertamento delle ---> competenze sviluppate sul 
lavoro per la mobilità contrattata dei lavoratori all'interno e all'esterno dell'azienda, ma (al pari 
della Francia) ha poi conosciuto uno sviluppo e una diffusione come strumento per l’orientamento 
di adulti disoccupati presso ---> sportelli che erano sprovvisti di un servizio di questo tipo 
(https://wp.me/P3Thmt-2V ). 

Bilancio di competenze per fattori. Definizione: sinonimo di ---> bilancio orientativo per fattori 

Bilancio di competenze per storie. Definizione: sinonimo di ---> bilancio orientativo per storie 

Bilancio di prossimità. Definizione: un ---> bilancio di competenze (ma a volte l’analisi si limita al --
-> curriculum vitae o alla ---> scheda anagrafico-professionale) che individua i profili professionali 
più vicini al profilo di competenze personale. Bilanci di prossimità sono prodotti da un software 
messo a punto dalla società ---> Italia Lavoro. 

Bilancio orientativo. Definizione: è un servizio volto ad aiutare le persone a individuare una ---> 
professione obiettivo e a mettere a punto un ---> progetto professionale per arrivare a svolgerla. Si 
distingue dai bilanci di competenze di altro tipo (vedi ---> Bilancio di competenze) perché il cliente 
lo richiede volontariamente per individuare una  professione obiettivo, perché le ---> 
competenze vengono solo identificate e non accertate (Bresciani 2001:22-23, Evangelista 2001 
https://wp.me/P3Thmt-2V e 2006 https://wp.me/P3Thmt-4l), perché nel ---> bilancio per fattori 
(la forma più comune di bilancio orientativo) viene dato grande spazio alla stesura del ---> 
progetto professionale. Al contrario in bilanci di altro tipo (es: per la selezione) la partecipazione 
può essere obbligata e le ---> competenze vengono accertate, la professione obiettivo, (es: per il --
-> riconoscimento di crediti formativi) c’è già o è irrilevante e la stesura del progetto professionale 
non viene affrontata. A seconda delle modalità operative è possibile distinguere fra un ---> bilancio 
orientativo per fattori e un ---> bilancio orientativo per storie. E’ tema dibattuto se l’aiuto (in 
qualunque modo strutturato) a individuare una  professione  obiettivo e mettere a punto un  
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progetto professionale vada considerato come un servizio a sé stante (bilancio orientativo) oppure 
se sia solo una delle possibilità di svolgimento del colloquio specialistico (vedi ad es: Pombeni 
2005:149; Evangelista 2001 https://wp.me/P3Thmt-2V e 2004:58-61). Nel primo caso secondo 
alcuni autori lo svolgimento del bilancio è riservato a una figura professionale ad hoc, denominata 
---> consulente di bilancio mentre nel secondo caso è svolto dal ---> consulente di orientamento.  

Bilancio orientativo per fattori. Definizione: si tratta di una delle due modalità in cui secondo 
Selvatici (2002:116-117 che riprende Levy-Leboyer (1993) e che continua a chiamarlo bilancio di 
competenze), è possibile strutturare un bilancio. Nel bilancio per fattori è possibile individuare una 
fase iniziale di analisi delle proprie caratteristiche e aspirazioni (condotta attraverso l’analisi delle 
esperienze passate e eventualmente con test) e una fase di analisi del settore in cui la persona 
vorrebbe inserirsi, svolta attraverso l’esame di ---> profili professionali, e quando possibile ---> 
interviste informative e ---> tirocini orientativi. In questa seconda fase viene individuato una ---> 
professione obiettivo e messo a punto un ---> progetto professionale strutturato in maniera logica 
e cronologica. Un bilancio di questo tipo viene definito ‘per fattori’ perché nella fase iniziale il 
cliente passa sistematicamente in rassegna tutti i fattori ritenuti importanti dal consulente al fine 
della definizione della professione obiettivo. I bilanci per fattori hanno così una strutturazione 
abbastanza rigida che rimane la stessa per qualunque cliente. I fattori solitamente considerati 
sono gli ---> interessi professionali (es: ‘Mi piacerebbe lavorare nel sociale’), i ---> valori 
professionali (es: ‘Mi piacerebbe svolgere attività che mi permettono di arricchire rapidamente’), 
le ---> conoscenze tecniche (es: ‘Conosco la ragioneria’), le---> capacità tecniche (es: ‘So lavorare 
alla fresa’), le ---> capacità trasferibili (es: ‘Sono bravo a mediare’). Un bilancio per fattori 
individuale può essere svolto in 5-10 incontri di un’ora a cadenza settimanale, mentre in un 
piccolo gruppo di 10-15 persone richiede non meno di 12 ore più eventuali colloqui individuali. 
Vedi anche i ---> prodotti del bilancio.  

Bilancio orientativo per storie. Definizione: si tratta di una delle due modalità in cui secondo 
Selvatici (2002:116-117 che riprende Levy-Leboyer (1993) e che continua a chiamarlo bilancio di 
competenze), è possibile strutturare un bilancio. Nel bilancio per storie, contrariamente al ---> 
bilancio per fattori, il percorso di bilancio non è rigidamente predeterminato, ma viene ogni volta 
deciso di comune accordo fra ---> consulente e cliente e si sviluppa in maniera ricorsiva a partire in 
genere dall’esame della storia professionale. Per questi motivi non è possibile indicare una durata 
standard e può essere difficile differenziare un bilancio di questo tipo da una serie di semplici --> 
colloqui di orientamento specialistico volti alla definizione di una ---> professione obiettivo e di un 
---> progetto professionale.  

Bussola professionale. Definizione: l’elemento che ha avuto una influenza preponderante 
nell’indirizzare lo sviluppo di carriera del nostro cliente. Può trattarsi di una caratteristica 
personale (ad esempio un interesse professionale o una capacità tecnica molto sviluppate), di un 
vincolo personale (l’esito di una malattia che impedisce di svolgere determinate attività) oppure 
un elemento di contesto (ad esempio la professione già svolta da uno dei genitori). 

Capacità: una attività che la persona è in grado di svolgere. E’ possibile distinguere fra ---> capacità 
tecniche, quali ad esempio guidare un’auto, parlare inglese, cucinare e ---> capacità trasferibili, 
quali ad esempio collaborare, negoziare, dirigere. 
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Capacità tecnica / Capacità tecniche. Definizione: attività lavorativa basata su conoscenze 
tecniche che la persona è in grado di svolgere, ad esempio saldare a stagno, gestire la fatturazione 
clienti, effettuare un’igiene dentale. 

Capacità trasferibili / Capacità trasferibile. Definizione: attività che di per sé non richiede  
conoscenze tecniche, e che può essere pertanto applicata in più ambiti lavorativi e di vita. Si 
indicano utilizzando dei verbi, quali ad esempio parlare in maniera efficace, resistere allo stress, 
sintetizzare informazioni, maneggiare cose con velocità, svolgere compiti gravosi con una buona 
resistenza alla fatica. 

Centro per l’impiego. Definizione: un ufficio pubblico che si occupa fra l’altro di facilitare 
l’incontro fra domanda e offerta, di erogare servizi di orientamento e di attivare tirocini.  

Certificazione delle competenze. Definizione: un procedimento attraverso cui un soggetto 
abilitato (una scuola, una ---> agenzia formativa, un soggetto indipendente specializzato in 
accertamento e certificazione delle competenze), dopo un processo di accertamento (---> 
accertamento delle competenze), riconosce e certifica a una persona il possesso di determinate ---
> competenze. Contrariamente al ---> riconoscimento delle competenze, la certificazione ha valore 
anche presso soggetti diversi da quello che l’ha rilasciata. La certificazione favorisce la mobilità 
geografica, professionale, scolastica e formativa. 

Cliente (dei servizi di orientamento) (sinonimo di utente). Definizione: la persona che utilizza i 
servizi di orientamento, gratuitamente (perché i servizi sono finanziati con fondi pubblici o 
caritatevoli) o pagando direttamente. 

Colloquio di accoglienza. Definizione: colloquio utilizzato per ---> l’analisi la domanda del cliente, 
per fornire informazioni sui servizi disponibili presso il ---> Centro per l’impiego o ---> lo sportello 
di orientamento, per erogare ---> informazioni orientative senza un esame approfondito delle 
problematiche del cliente, per procedere al ---> rinvio del cliente agli altri servizi disponibili presso 
il Centro per l’impiego o lo sportello di orientamento o altri servizi presenti nel territorio. Viene 
svolto ---> dall’operatore di sportello senza appuntamento, normalmente in piedi o comunque con 
una durata massima non superiore alla mezz'ora. 

Colloquio di aiuto (secondo alcuni autori sinonimo di counseling). Definizione: una modalità 
particolare di conduzione del colloquio nella ---> relazione di aiuto, messa inizialmente a punto del 
terapeuta americano Carl Rogers. Nei colloqui condotti secondo questa impostazione si evitano 
una serie di strategie che spesso compaiono nelle relazioni fra ‘aiutante’ e ‘aiutato’, quali ad 
esempio dare consigli, fornire informazioni, rassicurare, esprimere giudizi morali. Nel colloquio di 
aiuto classico la strategia dell’’aiutante’ è invece quello di ‘fare da specchio’ all’aiutato, 
rimandandogli, attraverso la tecnica della ---> riformulazione, pensieri ed emozioni inespresse o 
sottintese, aiutandolo così a metterle meglio a fuoco (https://wp.me/P3Thmt-2m ). I vantaggi di 
questa impostazione sono fondamentalmente una maggiore comprensione delle problematiche 
dell’aiutato da parte dell’aiutante (per procedere alla riformulazione, l’aiutante deve 
continuamente ascoltare e sforzarsi di ripetere correttamente, ed eventuali errori di 
comprensione sono resi evidenti dalla reazione dell’aiutato), un miglior legame dell’aiutato con 
l’aiutante (tutti noi valutiamo molto positivamente e sentiamo vicine le persone che ci ascoltano e 
che ci permettono di chiarirci le idee), una maggiore attivazione della persona rispetto a colloqui 
condotti con modalità diverse (quando l’aiutante dà consigli, giudica, rassicura si pone come 
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esperto e l’aiutato viene relegato in un ruolo tendenzialmente passivo) (https://wp.me/P3Thmt-
2m ). 

Colloquio di orientamento di secondo livello. Definizione: sinonimo di ---> colloquio di 
orientamento specialistico. 

Colloquio di orientamento specialistico (sinonimo di colloquio specialistico e di colloquio di 
orientamento di secondo livello). Definizione: colloquio dove viene condotto un esame 
approfondito delle problematiche e delle caratteristiche del cliente utilizzando in genere le 
tecniche del ---> colloquio di aiuto. Ha durata di circa un’ora e viene svolto (normalmente su 
appuntamento) dal ---> consulente di orientamento. 

Colloquio di secondo livello. Definizione: sinonimo di ---> colloquio di orientamento specialistico. 

Colloquio specialistico. Definizione: sinonimo di ---> colloquio di orientamento specialistico 

Competenza /competenze. Definizione: esistono varie definizioni (Di Fabio 2002:13-30), qui 
descriviamo le due più utilizzate che sono di derivazione rispettivamente americana e inglese. 
Definizione 1: ogni caratteristica personale che (di solito combinata assieme ad altre) può dar 
luogo a una generica buona prestazione lavorativa (https://wp.me/P3Thmt-4l). Possono ad 
esempio essere considerate competenze: ---> conoscenze, ---> capacità trasferibili, ---> capacità 
tecniche, ---> tratti caratteriali, ---> atteggiamenti, ---> attitudini, ---> credenze di autoefficacia, ---> 
autostima, acutezza visiva, etc. In questa accezione (di derivazione americana) le competenze sono 
le cause ‘a monte’, che precedono e rendono possibile la buona prestazione lavorativa. Vale la 
pena di evidenziare che in questo approccio le competenze non sono elementi ‘reali’ allo stesso 
modo di caratteristiche personali quali capacità e interessi. Il termine competenza è solo un 
termine generico e sovraordinato (un’etichetta) utilizzato per indicare, fra tutte le possibili 
caratteristiche personali esistenti, quelle di volta in volta ritenute significative. Storicamente 
questa definizione è stata introdotta per valorizzare i fattori diversi da titoli di studio e quoziente 
di intelligenza (Carretta et al. 1992:26), con riferimento a una specifica mansione in una 
determinata impresa. Negli ultimi anni si è diffusa negli ambiti dell’istruzione, della ---> formazione 
non aziendale e dell’---> orientamento una variante dove manca il riferimento alla buona 
prestazione lavorativa. La competenza diventa allora ogni caratteristica personale genericamente 
utilizzabile sul lavoro, indipendentemente dal contesto lavorativo e dal livello di prestazione 
ottenibile col suo utilizzo. Definizione 2: un determinato compito lavorativo che la persona è in 
grado di svolgere secondo un livello predefinito (https://wp.me/P3Thmt-4l). In questa accezione 
(di derivazione inglese) le competenze sono comportamenti osservabili propri di una certa 
mansione che la persona è in grado di svolgere secondo uno standard di prestazione prefissato 
(Evangelista 2006). In questo caso indicare le competenze di una persona significa elencare tutti i 
compiti lavorativi che la persona è in grado di svolgere. Un limite soprattutto di questa definizione 
è che non è chiaro quanto andare in dettaglio, ad esempio la competenza ‘gestire relazioni di 
aiuto’ potrebbe essere a sua volta suddivisa in: accogliere e presentare il servizio al cliente, 
sviluppare l’interazione col cliente, comunicare col cliente via telefono e internet, dare 
informazioni al cliente, etc. Un problema ulteriore è che in Italia non esiste un elenco di 
riferimento di competenze per i diversi ambiti professionali (il ---> modello ISFOL delle 
competenze, che doveva sopperire a questa mancanza, non è mai stato sviluppato in maniera 
sistematica) e così ogni autore propone per ogni professione un proprio elenco di competenze 
principali. Riassumendo, nella prima impostazione le competenze sono caratteristiche personali 
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che permettono la buona prestazione lavorativa, e sono indicate con nomi di caratteristiche o 
attributi personali. Nella seconda impostazione le competenze sono i diversi compiti lavorativi che 
una persona è in grado di svolgere, e sono descritte dal verbo fare o da un sinonimo. Nel primo 
caso il termine è stato introdotto per prevedere una buona performance; nel secondo invece per 
validare una performance reale. Con la definizione n.1. è possibile raggruppare le competenze in 
alcune grandi categorie di carattere generale (si parla ad esempio di ---> competenze trasferibili, --
-> competenze tecniche, --->competenze di base, es: ‘Ha buone competenze trasferibili ma manca 
di competenze tecniche’) mentre non è possibile mettere sullo stesso piano fattori e competenze, 
ad esempio non è possibile dire ‘Per ogni persona saranno rilevate ---> capacità, --->attitudini e 
competenze’ perché capacità, attitudini sono già competenze. Con la definizione n.2, il termine 
competenza viene sempre fatto seguire dalla descrizione della prestazione (es: ‘Ha la competenza 
di gestire relazioni di aiuto’) e non è possibile parlare di competenze tecniche o trasferibili. Le due 
diverse definizioni non possono poi essere utilizzate assieme (ad esempio non posso dire ‘Grazie 
alle sue competenze trasferibili ha una buona competenza nella relazione di aiuto’) perché creo 
confusione. Per un approfondimento vedi https://wp.me/P3Thmt-4l . 

Competenza di base / Competenze di base. Definizione: in ISFOL 1998:30-31 il termine è riferito a 
una serie di ---> conoscenze di carattere generale e capacità tecniche fondamentali per 
l’occupabilità e il diritto di cittadinanza che tutti i cittadini dovrebbero avere, quali ad esempio 
parlare inglese, saper usare un computer, saper cercare lavoro, sapere analizzare il funzionamento 
di un’impresa e conoscenze relative al diritto del lavoro e sindacale. 

Competenza orientativa / Competenze orientative. Definizione: l’insieme delle ---> capacità 
trasferibili che permettono alle persone di costruire percorsi pienamente soddisfacenti in ambito 
formativo e professionale, durante tutto l'arco della vita. 

Competenza tecnico-professionali / Competenze tecnico-professionali. Definizione: in ISFOL 
1998:50 il termine è descritto come ‘l’insieme delle --->conoscenze e delle ---> capacità connesse 
all’esercizio efficace di determinate attività professionali nei diversi comparti/settori; sono 
costituite dalle conoscenze (i ‘saperi’) e dalle tecniche operative ‘specifiche’ di una certa attività 
professionale che il soggetto deve presidiare per poter ‘agire con competenza’. In ISFOL 1998 
vengono descritte le ---> competenze tecniche relative ai settori: turistico alberghiero e ristorativi 
ricettivo; metalmeccanico automazione industriale, produzione; qualità nell’industria; 
amministrazione finanza e controllo. 

Competenza tecnica / competenze tecniche. Definizione: sinonimo di ---> competenza tecnico-
professionale. 

Competenza trasferibile / Competenze trasferibili. Definizione: in ISFOL 1998:32 il termine è 
riferito a una serie di ---> capacità trasferibili, vale a dire non connesse a una specifica attività o 
posizione lavorativa, e che possono essere pertanto applicate in più ambiti lavorativi e di vita. Le 
competenze trasferibili identificate da ISFOL sono: diagnosticare, relazionarsi, affrontare. 

Competenze ISFOL. Definizione: vedi ---> modello ISFOL delle competenze. 

Conoscenza. Definizione: un sapere che una persona ha acquisito su un tema di qualunque tipo. 

Conoscenza tecnica. Definizione: sapere di natura tecnica (che riguarda cioè una scienza, una 
disciplina o un'arte) relativo a un tema specifico. La gran parte delle attività professionali richiede 
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specifiche conoscenze tecniche. Si indicano utilizzando dei nomi, ad esempio matematica, 
ragioneria, elettronica, informatica. 

Consulente di bilancio. Definizione: per alcuni autori è la figura professionale abilitata allo 
svolgimento di ---> bilanci di competenze e ---> bilanci orientativi. 

Consulente di orientamento. Definizione: chi svolge in maniera predominante o esclusiva attività 
di ---> consulenza orientativa. Il consulente di orientamento è uno specialista nella ---> 
informazione orientativa e nella ----> relazione di aiuto. Le principali ---> competenze del 
consulente di orientamento (secondo la definizione di derivazione inglese) possono essere 
individuate in: ---> analisi della domanda, tenersi aggiornati sulle ---> informazioni orientative, 
gestire attività in piccoli gruppi, gestire ---> relazioni di aiuto, utilizzare strumenti specifici (test, ---
> bilancio), valutare le potenzialità dei clienti e la fattibilità dei loro ---> progetti professionali, 
attivare relazioni di collaborazione con gli operatori di altri servizi svolti presso lo ---> sportello o 
presenti sul territorio e ---> rinvio del cliente, quando necessario, a tali operatori, gestire la ---> 
presa in carico dei clienti. 

Consulenza orientativa (sinonimi orientamento di secondo livello, orientamento specialistico). 
Definizione: quelle attività di ---> orientamento che richiedono un esame approfondito delle 
problematiche e delle caratteristiche del cliente. A seconda dei casi possono consistere nell'aiutare 
il cliente a conoscere meglio le proprie ---> capacità e ---> aspirazioni, a operare scelte in ambito 
formativo e professionale, a mettere in atto i propri ---> progetti professionali accompagnandolo 
nel tempo. Fanno parte della consulenza orientativa il ---> colloquio specialistico e, secondo alcuni 
autori, il ---> counseling orientativo e ---> il bilancio di competenze. 

Contratto di bilancio. Definizione: un accordo scritto fra consulente di orientamento e cliente che 

definisce obiettivi, durata, modalità di svolgimento di un bilancio di competenze individuale. Viene 
stipulato prima dell’inizio del bilancio di competenze.  

Counseling (sinonimo di counselling). Definizione: ---> psicoterapia condotta secondo la filosofia e 
le tecniche di interazione col cliente messe a punto da Carl Rogers (1902-1987). Oggi in Italia il 
termine counseling viene utilizzato anche con altri significati non compatibili con la definizione 
precedente: psicoterapia non psicoanalitica (ma non necessariamente rogersiana), psicoterapia 
breve di qualunque tipo, ---> colloquio di aiuto svolto utilizzando le tecniche di interazione messe a 
punto da Rogers. 

Counseling orientativo (sinonimo di counselling orientativo). Definizione: ---> colloquio di 
orientamento specialistico condotto utilizzando le ---> abilità di counseling. Se ammettiamo che 
oggi la gran parte dei ---> colloqui di orientamento specialistico siano condotti utilizzando le abilità 
di counseling la caratterizzazione del counseling orientativo come un servizio a sé stante distinto 
dal colloquio di orientamento specialistico è discutibile (Evangelista 2004:62). 

Counselling. Definizione: forma inglese del termine americano ---> counseling 

Counsellor. Definizione: forma inglese del termine americano ---> counselor 

Counselor (sinonimo di counsellor). Definizione: in Italia, secondo l’Ordine degli Psicologi, persona 
che svolge ---> psicoterapia (attività professionale volta a ridurre il disagio psicologico senza l'uso 
di farmaci condotta da una persona appositamente formata sulla base di teorie che si ritiene 



Copia per uso personale | © L. Evangelista www.orientamento.it 136  

abbiano una base scientifica) o supporto psicologico senza avere i requisiti richiesti dalla legge 
italiana. 

Credenza di autoefficacia. Definizione: la fiducia che ogni persona ha sulle proprie capacità di 
ottenere gli effetti voluti con la propria azione. Vedi https://wp.me/P3Thmt-aD . 

Credito formativo. Definizione: accorciamento del ciclo di studi o riduzione dei contenuti di studio 
concesso da una istituzione educativa o formativa (scuola, università, ----> agenzia formativa) a 
una persona che vuole iniziare o è proseguire gli studi presso l’istituzione stessa. I crediti formativi 
vengono in genere concessi dopo un processo di accertamento delle competenze. 

Curriculum vitae (sinonimo di CV). Definizione: un documento sintetico che riporta informazioni 
utili per la partecipazione a processi di selezione. E’ in genere suddiviso in quattro sezioni: dati 
anagrafici, esperienze formative, esperienze professionali, altre informazioni che non 
appartengono alle prime tre categorie, quali ad esempio ---> capacità tecniche, --> capacità 
trasferibili, esperienze di vita e altri dati che possono mettere in buona luce il candidato. E’ in 
genere accompagnato da una ---> lettera (o un messaggio, nel caso di invio via email) di 
accompagnamento. 

CV. Definizione: vedi --->curriculum vitae. 

Diritto dovere istruzione e formazione. Definizione: l’obbligo per i giovani di seguire attività di 
istruzione o formazione (scuola, formazione professionale, apprendistato) per almeno dodici anni, 
fino al compimento del 18 anno. Vedi https://wp.me/p3Thmt-2M5 e http://www.cnos-
scuola.it/diritto-dovere-all%E2%80%99istruzione-e-formazione-e-obbligo-di-istruzione  

Discussione professionale (Professional discussion): una conversazione dove il candidato descrive 
e riflette sulla propria prestazione e conoscenze con riferimento agli standard di valutazione (trad. 
it. da Read H., 2006). 

Dizionario delle competenze (competency dictionary): un elenco delle caratteristiche personali (in 
genere si tratta di capacità trasferibili) ritenute strategiche in una determinata impresa. Di ogni 
caratteristica viene data una definizione e elencati un certo numero di indicatori comportamentali 
che ne dimostrano il possesso. In genere gli indicatori comportamentali sono raggruppati per livelli 
di complessità progressiva. 

Documento di sintesi del bilancio. Definizione: sinonimo di ---> relazione di bilancio. Termine 
utilizzato in Lemoine 2002:178. 

Domanda aperta: domanda a cui non è possibile rispondere sì o no. Ad esempio: 'Mi parli della 
sua famiglia' è una domanda aperta, mentre 'Ha dei figli?' è una domanda chiusa. Porre domande 
aperte è una delle ---> abilità di counseling. 

Dossier di bilancio. Definizione: è l’insieme delle schede elaborate durante il ---> bilancio per 
fattori che riportano l’elenco delle ---> competenze individuate e il ---> progetto professionale 
della persona. 

FSE. Definizione: vedi ---> Fondo Sociale Europeo 
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Fondo Sociale Europeo. Definizione: è una linea di finanziamenti che l’Unione Europea eroga ai 
singoli stati membri per aiutarli a superare i problemi occupazionali creati dall’integrazione 
europea. In Italia il FSE finanzia la gran parte delle attività di ---> orientamento e --->formazione. 

Formazione professionale. Definizione: una formazione direttamente rivolta all’inserimento 
lavorativo in professioni specifiche. In Italia viene svolta fra l’altro dagli istituti professionali, e 
dalle  agenzie formative. Vedi https://it.wikipedia.org/wiki/Formazione_professionale 

Formazione orientativa. Definizione: sinonimo di ---> orientamento formativo. 

Gestione del personale per competenze (Competency-based management). Definizione: una 
modalità di gestione del personale strettamente collegata con gli obiettivi e le strategie aziendali. 
In concreto tutti gli aspetti della gestione del personale (selezione, formazione, piani di carriera, 
benefit, etc.) promuovono e premiano le  competenze ritenute strategiche per il 
raggiungimento degli obiettivi aziendali.  

Identificazione delle competenze. Definizione: un procedimento che permette di mettere in 
evidenza quali sono le ---> competenze possedute da una persona, senza tuttavia preoccuparsi di 
rilevarle in maniera oggettiva e misurare il loro livello. In generale le attività di identificazione delle 
competenze sono svolte nell’---> orientamento e si basano sull’esame della ---> storia 
professionale e su ---> schede di autoanalisi. Per un approfondimento vedi 
https://wp.me/P3Thmt-4l  

Impiegabilità. Definizione: sinonimo di ---> occupabilità. 

Incontri informativi di gruppo. Definizione: incontri della durata di 2-4 ore per gruppi di utenti 
dove si forniscono ---> informazioni orientative. Rientrano in questa tipologia incontri sulla 
compilazione sul ---> curriculum vitae svolti ad esempio presso scuole, ---> Centri per l’impiego, ---
> sportelli di orientamento e incontri sulle possibilità successive alla terza media inferiore svolti 
presso scuole. 

Informagiovani: sportello specializzato nella raccolta e diffusione di informazioni di interesse 
giovanile, su temi quali lavoro, istruzione, turismo, etc. 

Informazione orientativa (servizio di i.o., sinonimo di orientamento di primo livello). Definizione: 
le attività di ---> orientamento condotte senza un esame approfondito delle problematiche del 
cliente. Consistono nella ---> analisi della domanda del cliente, nel ---> rinvio del cliente ad altri 
servizi disponibili presso lo --->sportello o nel territorio, nella fornitura di ---> informazioni 
orientative senza un esame approfondito delle problematiche del cliente. Si assume cioè che i 
clienti abbiano un'idea precisa del tipo di informazioni di cui hanno bisogno e, una volta fornite o 
reperite, siano in grado di elaborarle da soli. Fanno parte dell'informazione orientativa servizi quali 
la predisposizione di spazi e siti per ---> l'autoconsultazione, il ---> colloquio di accoglienza, gli ---> 
incontri informativi di gruppo. I servizi di informazione orientativa sono erogati dagli ---> operatori 
di sportello. 

Informazioni orientative. Definizione: tutte le informazioni utili per identificare ---> obiettivi 
professionali e mettere in atto ---> progetti professionali per raggiungerli. Altra definizione: tutte 
le informazioni relative a lavoro e formazione che i clienti richiedono agli ---> operatori di 
orientamento. Sono relative a professioni, percorsi educativi e formativi, ---> tecniche di ricerca di 
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lavoro, andamento e caratteristiche del mercato del lavoro, normativa di legge relativa alle 
assunzioni e al rapporto di lavoro. 

Interesse professionale: preferenza per svolgere professioni che hanno una determinata 
caratteristica. Ad esempio professioni in area sociale, in aria tecnico-scientifica, in area 
amministrativa, etc. 

Intervista focalizzata sulla prestazione (Performance Focused Interview -PFI): una discussione 
professionale (vedi la voce relativa) standardizzata. Le domande sono focalizzate su aspetti della 
prestazione prestabiliti e a tutti i candidati sono fatte le stesse domande, anche se per una 
migliore comprensione il valutatore può aggiungerne altre. 

Intervista informativa. Definizione: sinonimo di ---> intervista orientativa. 

Intervista orientativa (sinonimo di intervista informativa). Definizione: intervista con un datore di 
lavoro o comunque una persona che conosce in maniera approfondita un settore professionale 
per raccogliere informazioni riguardo all’andamento del settore, alle figure professionali, ai 
requisiti maggiormente richiesti dai datori di lavoro. E’ uno degli strumenti che, assieme alla 
lettura di ---> repertori professionali e allo svolgimento di ---> tirocini orientativi permettono di 
definire meglio il proprio ---> obiettivo e ---> progetto professionale. 

INAPP. Definizione: ente pubblico di ricerca scientifica nel campo della formazione delle politiche 
sociali e del lavoro. In precedenza si chiamava ISFOL. Per maggiori informazioni vedi 
https://inapp.org/ 

Job analysis: uno studio sistematico delle attività principali che sono svolte in un ruolo lavorativo e 
delle caratteristiche personali necessarie per svolgerle. Per svolgere una job analysis può essere 
utile seguire una traccia di questo tipo: soggetto + verbo d'azione + chi/che cosa + con quali 
strumenti + a quale scopo. Esempio: il receptionist + riceve e registra + prenotazioni + usando 
telefono e computer + in modo da poter assegnare camere ai clienti. Vedi https://wp.me/P3Thmt-4Z  

Job club di Nathan Azrin. Definizione: modalità di ---> accompagnamento a persone in cerca di 
lavoro basato sulla costituzione di un ---> piccolo gruppo che si incontra sotto la supervisione di un 
---> consulente di orientamento presso lo ---> sportello a intervalli in genere settimanali per 
analizzare la ricerca di lavoro condotta in precedenza e svolgere attività di ricerca utilizzando le 
attrezzature dello sportello. Vedi https://wp.me/P3Thmt-4Z  

Job description: una breve descrizione (1-3 pagine) di un determinato ruolo lavorativo in una 
determinata impresa.. In genere viene indicato: nome del ruolo, scopo, collocazione gerarchica, 
attività principali, caratteristiche personali richieste. Vedi https://wp.me/P3Thmt-4Z . 

Lavoratore competente (Competent worker): una persona capace di svolgere una professione o 
una attività lavorativa secondo uno standard predefinito. 

Modello di competenza per una determinata figura professionale (competency model) un elenco 
delle competenze (in genere si tratta di capacità trasferibili) proprie di una determinata figura 
professionale. 
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Lettera (o un messaggio, nel caso di invio via email) di accompagnamento. Definizione: una lettera 
(o un messaggio) che accompagna il ---> curriculum vitae e ne riassume i punti di forza. E’ 
importante soprattutto nelle autocandidature, in cui una lettura attenta del curriculum e 
l’eventuale convocazione per un colloquio non sono scontate, e devono essere per questo 
stimolate dalla lettera di accompagnamento. 

Linguaggio non verbale. Definizione: comunicazione condotta attraverso le espressioni del volto e 
la postura. La capacità di usare in maniera appropriata il linguaggio non verbale è una delle ---> 
abilità di counseling. 

Modello ISFOL delle competenze. Definizione: è il modello messo a punto da ISFOL nel 1998 come 
proposta per la realizzazione di un sistema italiano di --->certificazione dei percorsi formativi e 
delle ---> competenze acquisite (ISFOL 1998:13). Il modello ha avuto varie sperimentazioni, ma, 
anche per la sua complessità, non è stato poi sviluppato in maniera sistematica. 

Navigator. Definizione: nome con cui si indicano i circa 3.000 assunti nel 2019 da  ANPAL Servizi 
per supportare le regioni e le province autonome nell’implementazione del  reddito di 
cittadinanza. I navigator prestano attività presso i centri per l’impiego svolgendo attività statistica, 
amministrativa e di  orientamento. Vedi https://wp.me/p3Thmt-cBJ . 

Obbligo formativo. Definizione:  diritto-dovere istruzione e formazione 

Obiettivo professionale. Definizione: obiettivo di natura professionale che la persona desidera 
raggiungere e per cui è disponibile a impegnarsi, quali ad esempio una professione particolare 
‘Vorrei diventare geologo), un determinato titolo di studio (‘Vorrei laurearmi in ingegneria’), una 
specifica forma di assunzione (es: ‘Vorrei trovare un lavoro part time’), uno specifico ruolo 
professionale (es: ‘Vorrei diventare dirigente’), ma anche altri aspetti quali ‘Vorrei un aumento di 
stipendio’, ‘Vorrei cambiare reparto’, etc. Il concetto è legato alla credenza, propria 
dell’orientamento, che le persone possano almeno in parte indirizzare il proprio ---> percorso 
professionale e che sia possibile identificare determinate decisioni e comportamenti che facilitano 
il raggiungimento di quanto desiderato. 

Occupabilità. Definizione: è il valore di una persona sul mercato del lavoro, dovuto a vari fattori 
fra i quali: situazione personale (ad esempio età, sesso, condizioni di salute, stato civile, luogo di 
residenza), richiesta del mercato per le qualifiche o le ---> capacità tecniche possedute, flessibilità 
(ad esempio, a seconda del tipo di impiego, può trattarsi di disponibilità a fare straordinari, a 
lavorare in ore serali, a lavorare nei festivi, a fare trasferte, etc). Nell’ ---> orientamento con 
questo termine ci si riferisce normalmente a quelle componenti che la persona può e vuole 
modificare, vale a dire le qualifiche e le ---> capacità tecniche possedute. In questo modo la 
definizione diventa: il valore di una persona sul mercato del lavoro risultante dalla propria 
preparazione ed esperienza formativa e lavorativa (https://wp.me/P3Thmt-1z ).  

Operatori di accoglienza. Definizione: sinonimo di ---> operatori di sportello. 

Operatori di orientamento. Definizione: quanti svolgono attività di ---> orientamento in maniera 
professionale (cioè in cambio di un compenso). Rientrano in questa definizione gli ---> operatori di 
sportello e i ---> consulenti di orientamento, ma anche figure professionali che svolgono attività di 
orientamento come attività accessoria, ad esempio gli insegnanti. 
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Operatori di primo livello. Definizione: ---> sinonimo di operatori di sportello. 

Operatori di sportello. (sinonimo di operatori di primo livello e operatori di accoglienza). 
Definizione: quanti svolgono in maniera predominante o esclusiva ---> attività di informazione 
orientativa. Gli operatori di accoglienza sono specialisti ---> nell'informazione orientativa e ---> 
nell'analisi della domanda degli utenti. Le loro principali ---> competenze (secondo la definizione di 
derivazione inglese) possono essere individuate in: ---> analisi della domanda, ---> rinvio del 
cliente ad altri servizi disponibili presso lo ---> sportello o nel territorio, creare un buon clima 
comunicativo, erogare ---> informazioni orientative (direttamente o anche rimandando a fonti 
informative specifiche), tenersi aggiornati sulle ---> informazioni orientative, raccogliere e tenere 
aggiornato il materiale di ---> autoconsultazione. 

Orientamento. Definizione: l'insieme delle attività volte ad assicurare alle persone la conoscenza 
di tutte le alternative per loro disponibili nei settori dell'educazione, della ---> formazione, delle 
professioni, e ad aiutarle a costruire percorsi pienamente soddisfacenti in ambito formativo e 
professionale, durante tutto l'arco della vita. Le attività di orientamento possono essere suddivise 
in attività di ---> informazione orientativa, ---> consulenza orientativa, ---> accompagnamento. 

Orientamento di primo livello. Definizione: ---> informazione orientativa. 

Orientamento di secondo livello. Definizione: ---> consulenza di orientamento 

Orientamento formativo (sinonimo di Formazione orientativa). Definizione: le attività di 
orientamento volte a far acquisire e sviluppare ---> competenze orientative attraverso attività 
focalizzate sulle scelte formative e professionali e sulla loro messa in opera, spesso svolte in piccoli 
gruppi. Il riferimento alle scelte formative e professionali e alla loro messa in opera è necessario 
per evitare sovrapposizioni con le attività educative normalmente svolte nell’ambito 
dell’istruzione e della formazione (Evangelista, 2004:62-63). Rientrano nell’orientamento 
formativo alcune attività svolte nei servizi di informazione orientativa (ad esempio insegnare agli 
utenti a reperire autonomamente le informazioni di cui hanno bisogno) e nella consulenza di 
orientamento (ad esempio aiutare gli utenti a programmare la ricerca di lavoro o simulare con loro 
colloqui di selezione). Per questo motivo possiamo considerare l’orientamento formativo come un 
tipo di attività ‘disciolto’ nell’informazione orientativa e nella ---> consulenza orientativa. 
(Evangelista 2004: 63-64). Vedi anche https://wp.me/p3Thmt-2Mg . 

Orientamento narrativo. Definizione: una modalità di svolgimento dell’orientamento che valorizza 
il racconto autobiografico e l’interpretazione personale degli accadimenti professionali. Vedi 
https://wp.me/P3Thmt-72 e https://wp.me/p3Thmt-8nk  

Orientamento professionale. Definizione: attività di ---> orientamento focalizzata sulla definizione 
e messa in atto di ---> progetti professionali, rivolta in genere a adulti e a studenti in uscita dai 
canali scolastico o universitario. Poiché oggigiorno la formazione e il lavoro sono sempre più 
intrecciati con l’istruzione, diventa sempre più difficile suddividere le attività svolte con gli utenti 
in attività di ---> orientamento scolastico e attività di orientamento professionale. Per questi 
motivi entrambe le definizioni sono sempre meno utilizzate. 

Orientamento scolastico. Definizione: attività di ---> orientamento focalizzata sulle scelte 
scolastiche, rivolta in genere a studenti che devono passare da un ciclo di istruzione all’altro (ad 
esempio dalle medie inferiori alle superiori) e ai loro genitori. Poiché oggigiorno l’istruzione è 
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sempre più intrecciata con la ---> formazione e il lavoro diventa sempre più difficile suddividere le 
attività svolte con gli utenti in attività di orientamento scolastico e attività di ---> orientamento 
professionale. Per questi motivi entrambe le definizioni sono sempre meno utilizzate. 

Orientamento specialistico. Definizione: sinonimo di ---> consulenza di orientamento 

Outplacement. Definizione. Attività di orientamento (in specifico  consulenza e  
accompagnamento) che aiuta persone licenziate da un’impresa a trovare una nuova collocazione 
professionale. Spesso l’outplacement viene negoziato durante le trattative sindacali relative al 
licenziamento.  

Percorso professionale (sinonimo di storia professionale). Definizione: l’insieme delle esperienze 
formative e lavorative svolte da una persona, ordinate secondo un criterio cronologico. E’ 
descritto per iscritto e in maniera sintetica nel ---> curriculum vitae. 

Piano d’azione: un progetto strutturato in maniera logica e cronologica che indica i passaggi 
necessari per raggiungere un risultato in ambito formativo e professionale. Viene messo a punto 
congiuntamente da cliente e ---> consulente durante il ---> colloquio di orientamento specialistico. 
Il termine può essere utilizzato come sinonimo di ---> progetto professionale, ma in genere ha una 
dimensione più ristretta e ravvicinata nel tempo. Si parla ad esempio di piano d’azione con 
riferimento all’insieme delle attività previste durante una ricerca di lavoro. 

Piccolo gruppo. Definizione: un gruppo di 6-15 persone periodicamente riunito per svolgere 
attività di ---> orientamento quali ad esempio un corso sulle ---> tecniche di ricerca attiva di lavoro 
oppure un corso di ---> bilancio orientativo, oppure un  job club. Le attività in piccolo gruppo 
possono risultare assai efficaci perché permettono di attivare dinamiche di condivisione, sostegno 
e apprendimento reciproco fra i partecipanti. 

Porta a porta. Definizione: attività di ricerca di lavoro condotta presentando la propria ---> 
autocandidatura di persona presso luoghi di lavoro. 

Portfolio. Definizione: (in ambito educativo e formativo) una raccolta (concretamente si tratta in 
genere di un insieme di documenti conservati in un raccoglitore) di tutto ciò che può dimostrare 
determinate ---> competenze personali. E’ possibile distinguere fra: a. prodotti di attività pratiche 
(ad esempio: disegni, test di verifica di materie scolastiche, prove scritte in prosa o esercizi 
numerici, CD contenenti incisioni musicali, etc.) e b. attestati e dichiarazioni di soggetti terzi 
riferite a ---> conoscenze e ---> capacità tecniche personali. Viene in genere messo a punto dal 
cliente stesso sotto la guida di un docente o di un ---> consulente. In ambito educativo e formativo 
può avere lo scopo a seconda dei casi di permettere una valutazione più concreta e meno sintetica 
di quella condotta coi sistemi tradizionali, di motivare la persona all’apprendimento, e dove 
previsto da apposite normative, di permettere il riconoscimento di crediti formativi o 
l’ottenimento di qualifiche professionali. La pratica del Portfolio si sta diffondendo grazie alla 
crescente attenzione per l’apprendimento in contesti non formali e lungo tutto l’arco della vita. 

Portfolio di bilancio (orientativo). Definizione: alcuni autori (Ruffini e Sarchielli 2001:51-52) 
indicano con questo termine la prima parte di quello che in questo Glossario chiamiamo ---> 
dossier di bilancio, vale a dire un documento cartaceo che descrive le ---> competenze individuate 
nel bilancio. La definizione forse impropria perché il termine ---> portfolio è collegato all’idea di 
documenti e materiali che possono effettivamente dimostrare determinate ---> competenze 
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personali, mentre al contrario nel ---> bilancio orientativo le ---> competenze non sono accertate 
ma semplicemente identificate (vengono identificate le competenze ‘deboli’ percepite dal 
soggetto -Bresciani 2001:22-23, https://wp.me/P3Thmt-2V ). Altri autori (es: Di Fabio 2002:115-116) 
indicano con questo termine l’insieme di --> dossier di bilancio, ---> relazione di bilancio e attestati 
e dichiarazioni di soggetti terzi riferite a ---> conoscenze e ---> capacità tecniche personali. 

Presa in carico. Definizione: vedi ---> accompagnamento. 

Prodotti del bilancio (orientativo). Definizione: si tratta del risultato finale tangibile del servizio di -
--> bilancio orientativo, che può variare a seconda delle modalità di svolgimento del bilancio (es: 
individuale o in piccolo gruppo), del tipo di bilancio (ad es: ---> per fattori o per ---> storie) e 
dell’approccio del consulente che svolge il bilancio. Il prodotto di un bilancio in piccolo gruppo è in 
genere il ---> dossier di bilancio, costituito dalle schede elaborate durante il bilancio (che riportano 
l’elenco delle ---> competenze individuate e il ---> progetto professionale). I prodotti di un bilancio 
individuale sono in genere il dossier di bilancio e la ---> relazione di bilancio, che descrive lo 
svolgimento del bilancio, le competenze individuate e il progetto professionale. Ai prodotti fin qui 
descritti per il bilancio in piccolo gruppo e quello individuale, può eventualmente essere aggiunto 
il ---> portfolio. 

Professione obiettivo: una professione che il nostro cliente non ha mai svolto e che vuole 
individuare grazie al nostro aiuto. 

Profilo professionale. Definizione: breve descrizione di una professione, con riferimento a 
denominazione, mansioni svolte, ---> competenze richieste, percorso formativo, livello di reddito, 
previsioni sulla sua richiesta sul mercato del lavoro. L’insieme di più profili forma un ---> repertorio 
professionale. Per un elenco dei più importanti repertori professionali su internet vedi 
https://wp.me/P3Thmt-bo . 

Progetto professionale. Definizione: è un progetto strutturato in maniera logica e cronologica che 
indica i passaggi necessari per arrivare a svolgere la ---> professione obiettivo. Viene messo a 
punto dal cliente che manca di un obiettivo o non sa come raggiungerlo in uno o più ---> colloqui 
specialistici o nel ---> bilancio orientativo. Nel bilancio orientativo per fattori è contenuto nel ---> 
dossier di bilancio e, nei bilanci individuali, nella ---> relazione finale di bilancio.  

Psichiatra. Definizione: medico specializzato in psichiatria (disciplina che cura le malattie e disturbi 
psichici utilizzando anche i farmaci). 

Psicoterapia. Definizione: attività professionale volta a ridurre il disagio psicologico senza l'uso di 
farmaci condotta da una persona appositamente formata, sulla base di teorie che si ritiene 
abbiano una base scientifica. In passato il termine veniva utilizzato da quanti ritenevano il disagio 
psicologico una malattia da curare, oggi invece il termine ha perso questa caratterizzazione 
medica. In Italia il termine psicoterapia indica solo interventi volti a ridurre il disagio psicologico 
condotti da psicoterapeuti, cioè medici o psicologi iscritti all'albo degli psicoterapeuti (per 
l'iscrizione all'albo è necessario un corso di specializzazione quadriennale presso scuole pubbliche 
o riconosciute dal Ministero della sanità). Gli altri interventi di riduzione del disagio psicologico 
previsti dalla legge italiana sono chiamati ‘sostegno psicologico' e riservati a psicologi, anche se poi 
nell'uso corrente vengono indicati anche con termini diversi e sono condotti anche da figure 
diverse dagli psicologi, quali fra gli altri i --> counselor. 
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Psicologo. Definizione: persona iscritta all'ordine degli psicologi. Per l'iscrizione è necessaria la 
laurea in discipline psicologiche, lo svolgimento di un tirocinio e il superamento di un esame di 
stato. 

Psicoterapeuta. Definizione: persona iscritta all'albo degli psicoterapeuti. Per l'iscrizione è 
necessario un corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia presso scuole pubbliche o 
riconosciute dal Ministero della sanità; l'iscrizione al corso è riservata a laureati in medicina e in 
discipline psicologiche. 

Reddito di cittadinanza. Definizione: una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla 
povertà approvata dal D.l. 28 gennaio 2019, n. 4. Le famiglie dei beneficiari ricevono un sussidio e 
si impegnano a seguire ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale. Vedi il sito 
http://www.redditodicittadinanza.it. Vedi https://wp.me/p3Thmt-cBJ . 

Relazione di aiuto. Definizione: una relazione, anche informale, fra due persone, delle quali una 
aiuta l’altra a superare o ridurre condizioni di sofferenza/confusione/conflitto/disabilità 
(Folgheraiter 2003: 8-13). Relazioni di aiuto possono così essere attivate fra familiari, amici, 
parroco e fedeli, ma anche con ---> figure professionali specializzate nell’aiuto, quali psicologi, 
psicoterapeuti, ---> counsellor, ---> consulenti di orientamento. L’aiuto può consistere 
(riprendendo Murgatroyd 1995:17) nel dare informazioni, nell’ascoltare, nell’insegnare abilità 
sociali, in un’azione svolta assieme o al posto del cliente (es: accompagnarlo a una visita medica, 
telefonare per lui ai servizi sociali, tener pulito il suo ambiente di vita). Per un approfondimento 
vedi https://wp.me/P3Thmt-2m . 

Relazione di bilancio (sinonimo di relazione finale di bilancio). Definizione: è un documento che 
descrive lo svolgimento del ---> bilancio, le ---> competenze individuate e il ---> progetto 
professionale. Viene utilizzata nel bilancio individuale ed è messa a punto congiuntamente da 
cliente e consulente negli incontri finali.  

Relazione finale di bilancio. Definizione: sinonimo di ---> relazione di bilancio. 

Repertorio professionale. Definizione: insieme di ---> profili professionali. Nell’orientamento 
vengono utilizzati nella ---> consulenza a persone che non hanno una ---> professione obiettivo. 
Per un elenco dei più importanti repertori professionali su internet vedi https://wp.me/P3Thmt-bo . 

Riconoscimento delle competenze. Definizione: un procedimento attraverso cui un soggetto (una 
scuola, una ----> agenzia formativa, un datore di lavoro) in genere dopo un processo di 
accertamento (---> accertamento delle competenze), riconosce a una persona il possesso di 
determinate ---> competenze. Il riconoscimento delle competenze può ad esempio essere 
finalizzato a ottenere un ---> credito formativo o un avanzamento di carriera. Contrariamente alla -
--> certificazione delle competenze, il riconoscimento ha valore sono per il soggetto che lo 
concede (ad esempio un ----> credito formativo riconosciuto da una determinata università non è 
utilizzabile presso altre università). 

Riconoscimento di credito formativo. Definizione: procedimento attraverso cui una scuola, 
un’università, un’ ---->agenzia formativa, in genere dopo un processo di accertamento (---> 
accertamento delle competenze), riconosce a una persona il possesso di determinate ----> 
conoscenze, anche acquisite presso altri soggetti e in maniera informale, e concede un 
accorciamento del ciclo di studi. 
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Riformulazione. Definizione: tecnica che consiste nel parafrasare e/o sintetizzare con parole 
diverse quanto detto dal cliente, ponendo l’accento di volta in volta sui contenuti (oggettivi o 
emotivi) o sulle aspirazioni del cliente. La capacità di riformulare è una delle ---> abilità di 
counseling. Per un approfondimento vedi https://wp.me/P3Thmt-2m . 

Rinvio. Definizione: rimando del cliente ad altri servizi disponibili presso lo ---> sportello o presso 
altre strutture presenti sul territorio, dovuto al fatto che l’--->operatore a cui è richiesto o che sta 
conducendoli colloquio non è in grado o non può erogare il servizio di cui ritiene il cliente abbia 
bisogno. Viene effettuato sulla base ---> dell’analisi della domanda. Esempi di rinvii sono il rinvio 
da un ---> colloquio di accoglienza a un ---> colloquio di orientamento specialistico o da un ---> 
colloquio di orientamento specialistico ai servizi sociali della ASL. 

Rilevazione delle competenze. Definizione: qualsiasi attività volta a raccogliere dati relativi alle ---
> competenze possedute da una persona. Le modalità di rilevazione dipendono dalla definizione di 
competenza utilizzata; può inoltre essere impostata come una semplice ---> identificazione delle 
competenze oppure come un ---> accertamento delle competenze. Per un approfondimento vedi 
https://wp.me/P3Thmt-4l . 

Schede di autoanalisi. Definizione: schede che possono essere utilizzate per l’identificazione delle 
competenze durante la consulenza di orientamento svolta con persone che mancano di una --.> 
professione obiettivo.  

Servizi di orientamento. Definizione: l’insieme dei servizi di ---> informazione orientativa  ---> 
consulenza orientativa e  accompagnamento erogabili da uno ---> sportello di orientamento. 

Sostegno psicologico. Vedi ---> psicoterapia 

Sportello: termine generico riferito a sportelli di orientamento, ---> Centri per l’impiego, e altre 
strutture che erogano ---> servizi di orientamento, quali ad esempio ---> Informagiovani e  
Agenzie per il lavoro. 

Sportello di orientamento. Definizione: uno sportello dove vengono erogati ---> servizi di 
orientamento, in genere in via esclusiva. 

Storia professionale. Definizione: sinonimo di ---> percorso professionale. 

Tecniche di ricerca di lavoro. Definizione: le tecniche e gli accorgimenti utilizzati per una ricerca di 
lavoro efficace, con riferimento ad esempio a dove reperire le offerte di lavoro, come presentare 
un’---> autocandidatura, come effettuare il ---> porta a porta, come svolgere un colloquio di 
selezione, etc. 

Tirocinio formativo. Definizione: un periodo di tempo (in genere da 3 a 6 mesi) trascorso presso 
una organizzazione per imparare a svolgere una determinata mansione le cui ---> conoscenze 
tecniche sono già state acquisite durante un precedente percorso di studi. Si differenzia 
dall’apprendistato perché il tirocinante non è formalmente assunto dall’impresa e il periodo di 
tirocinio solitamente non è retribuito. 

Tirocinio orientativo. Definizione: un periodo di tempo non retribuito (da pochi giorni a 1-2 
settimane) trascorso presso una organizzazione per approfondire la conoscenza di un settore o di 



Copia per uso personale | © L. Evangelista www.orientamento.it 145  

una o più figure professionali. La persona impegnata nel tirocinio orientativo, contrariamente al ---
> tirocinio formativo, non svolge nessuna attività produttiva ma si limita ad osservare i compiti 
svolti dai vari dipendenti dell’organizzazione che lo ospita. 

Tutor dell’obbligo formativo. Definizione: l’operatore che presso i centri per l’impiego prende in 
carico i giovani soggetti alla normativa  diritto dovere  

Unità formativa capitalizzabile (UFC). Definizione: nel ---> modello ISFOL delle competenze 
corrisponde a un modulo formativo certificabile che permette di raggiungere una determinata 
competenza (ISFOL 1998:29-31). 

Utente (dei servizi di orientamento). Definizione  cliente. 

Valore professionale. Definizione: fattore motivante sul lavoro. Si indicano utilizzando dei verbi, 
ad esempio esprimere la propria creatività, rendersi utili, stare a contatto col pubblico, avere 
molto tempo libero, etc. 

Valenza orientativa delle discipline scolastiche. Definizione: l’utilizzo delle discipline scolastiche 
non solo e non tanto a trasmettere conoscenze, ma a fornire gli strumenti per leggere la realtà, 
comprendere i diversi fenomeni, intervenire con spirito di iniziativa e spirito di cooperazione. 
Vedihttps://wp.me/P3Thmt-1f  

Validazione consensuale. Definizione: l’approvazione congiunta da parte del cliente e del 
consulente di un determinato ---> piano d’azione messo a punto in un colloquio di orientamento 
specialistico. Il concetto è legato a una pratica dell’---> orientamento non direttiva, in cui il ---> 
consulente assume un ruolo di facilitatore e non di esperto e aiuta il cliente a formulare un piano 
d’azione non solo corretto, ma che il cliente sente proprio. Il sentimento di ‘proprietà’ del piano 
d’azione da parte del cliente è un requisito fondamentale per la sua effettiva realizzazione. Per un 
approfondimento vedi https://wp.me/P3Thmt-1k . 

Valutazione del potenziale. Definizione: valutazione delle caratteristiche di un dipendente con 
riferimento alla possibilità di un avanzamento di carriera o comunque all’assegnazione di una 
nuova mansione. 

Vincolo professionale. Definizione: una condizione (es: una malattia, disabilità, dipendenza o 
situazione familiare) o una preferenza (es: ‘Non voglio lavorare nei festivi’) che riduce 
l’impiegabilità personale. 
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53. Per approfondimenti: articoli, materiali gratuiti sul mio sito, corsi di 

formazione 
 

Articoli e materiali 
 

Se vuoi approfondire i temi trattati in questo Manuale puoi leggere gli articoli e utilizzare i materiali gratuiti 

(oltre 2.000 pagine) disponibili sul mio sito.  

 

 

Cliccando su articoli accedi a un elenco di tutti gli articoli sul mio sito. Per leggerli è necessario registrarsi.  

Per scaricare i materiali gratuiti puoi andare qui https://wp.me/P3Thmt-aI  

Per rimanere aggiornato su nuovi articoli e iniziative ti puoi iscrivere alla mia newsletter, c’è uno spazio in 

fondo alla home page del sito 
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La Cassetta degli Attrezzi dell’Addetto politiche attive / Orientatore / Career Coach   
 

 

 

Cassetta degli Attrezzi è il corso iniziale per chi vuole formarsi o sistematizzare le proprie conoscenze 

nell’orientamento. E’ disponibile sia in aula a Milano https://wp.me/P3Thmt-al che a distanza 

https://wp.me/P3Thmt-at. I principali temi sono i seguenti: 

 la consulenza di orientamento/ career coaching con persone adulte in cerca di lavoro. 

 il bilancio di competenze con persone adulte 

 la gestione del colloquio di orientamento / career coaching utilizzando l’approccio del coaching e 

le abilità di counseling. 

Cosa otterrai partecipando al corso: 

 La sistematizzazione delle tue conoscenze acquisite sul campo  

 Una conoscenza (più approfondita di quella ottenuta leggendo questo Manuale) su come 
lavorare sulle principali problematiche della consulenza di orientamento 

 Schede e istruzioni (14 schede più istruzioni per il loro utilizzo, totale 64 pagine) per la 
realizzazione di un Corso di Bilancio di competenze, della durata di 15-20 ore. 

 Schede e istruzioni (19 schede più istruzioni per il loro utilizzo, totale 70 pagine) per la 
realizzazione di un Corso sulle Tecniche di ricerca attiva di lavoro, della durata di circa 20 
ore. 
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 I due percorsi sono pensati per persone adulte (dai 19 anni in su) normodotate di 
professionalità medio bassa. Le schede possono essere agevolmente utilizzate anche per la 
consulenza individuale. 

 I materiali vengono distribuiti a ciascun corsista con l’autorizzazione all’uso personale per 
lo svolgimento di attività di orientamento / coaching di carriera / politiche attive / 
outplacement con i propri utenti (persone disoccupate in cerca di lavoro o occupate in 
ricollocazione professionale). L’uso per attività di formazione di operatori non è permesso. 

 Un metodo per gestire i colloqui individuali di orientamento utilizzando le abilità di 
counseling e l’approccio del coaching 

 Un attestato di partecipazione e abilitazione all’utilizzo dei materiali ricevuti  

 La possibilità di iscriverti gratuitamente al Catalogo dei Consulenti di Carriera 
https://consulentidicarriera.it/ 

Il corso a distanza è sempre disponibile. Del corso in aula tengo due o tre edizioni all’anno. La prossima 

edizione è a MILANO il 31 Gennaio e 1 e 2 Febbraio 2020 https://wp.me/P3Thmt-al  Puoi 

partecipare alla prossima edizione con uno sconto di 30 € inserendo, durante il percorso di 

acquisto (a un certo punto ti chiede se hai un voucher), il codice MAN. Se sei interessato fai in 

fretta perché i posti scontati sono limitati. Trovi indicazioni delle edizioni successive qui 

https://wp.me/P3Thmt-al   

Tutti i miei corsi in aula e a distanza sono elencati qui https://wp.me/P3Thmt-c5 . 
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Attestazioni rilasciate ai miei corsisti 

 

 

 
Gli operatori che partecipano ai miei corsi possono ottenere 3 tipi diversi di attestazione, elencati 
qui di seguito. 

Attestato di abilitazione 

L’attestato di abilitazione indica che l’operatore è stato formato ed è autorizzato all’utilizzo dei 
materiali operativi distribuiti nei miei corsi. Ricevono un attestato di abilitazione le persone che 
frequentano i miei corsi dove vengono distribuiti materiali: 

 La Cassetta degli Attrezzi dell’Addetto politiche attive / Orientatore / Career coach in 
aula https://wp.me/P3Thmt-al o a distanza https://wp.me/P3Thmt-at. 

 Laboratorio sul Bilancio di Competenze per la Consulenza di Carriera in 
aula https://wp.me/p3Thmt-6hg o a distanza https://wp.me/P3Thmt-cJB. 

 Laboratorio sulla Ricerca Attiva di Lavoro (al momento disponibile solo in aula 
https://wp.me/p3Thmt-6yJ) 

 Come gestire corsi su tecniche ricerca attiva di lavoro e di bilancio di competenze (disponibile solo 
a distanza https://wp.me/P3Thmt-cLG ) 

 Laboratorio sulle tecniche espressive per l’orientamento e il career coaching in 
aula https://wp.me/p3Thmt-bUk o a distanza https://wp.me/P3Thmt-cL9. 

 Impara a Fare Orientamento nelle Scuole Secondarie di 2’ grado (medie superiori) a distanza 
https://wp.me/p3Thmt-5IG. 
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L’attestato di abilitazione è gratuito e sostituisce l’attestato di partecipazione perché riporta anche 
dati relativi alla durata e alle date di svolgimento di ogni corso. Puoi scaricare esempi di attestati di 
abilitazione andando nella pagina che descrive ognuno dei corsi elencati sopra. Per ottenere 
l’attestato di abilitazione nei corsi a distanza è necessario inviarmi i file di verifica finale e quello di 
valutazione del corso. 

Nei pochi corsi in cui non distribuisco materiali rilascio un attestato di partecipazione. Vedi 
Esempio partecipazione Colloquio https://www.orientamento.it/wp-
content/uploads/2020/04/Esempio-partecipazione-Colloquio.pdf  Per ottenere l’attestato di 
partecipazione nei corsi a distanza è necessario inviarmi i file di verifica finale e quello di 
valutazione del corso. 

Attestato di accreditamento 

L’attestato di accreditamento indica che l’operatore è in grado di svolgere una determinata 
attività. Al momento è possibile ottenere attestati di accreditamento relativi a: 

 lo svolgimento di Bilanci di competenze individuali per la consulenza di carriera e per 
 la conduzione di gruppi di disoccupati impegnati nella ricerca di lavoro. 

L’attestato di accreditamento per il bilancio di competenze viene rilasciato gratuitamente a chi 
frequenta il Laboratorio sul Bilancio di Competenze per la Consulenza di Carriera in 
aula https://wp.me/p3Thmt-6hg o a distanza https://wp.me/P3Thmt-cJB e mi invia una relazione 
di bilancio di buona qualità di due altre persone. Vedi un esempio di attestato  Esempio 
accreditamento BDC https://www.orientamento.it/wp-content/uploads/2019/09/Esempio-
accreditamento-BDC.pdf 

L’attestato di accreditamento per la gestione di gruppi sulla ricerca di lavoro viene rilasciato 
gratuitamente a chi frequenta il Laboratorio sulla Ricerca Attiva di Lavoro (disponibile solo in aula 
https://wp.me/p3Thmt-6yJ) o il corso Come gestire corsi su tecniche ricerca attiva di lavoro e di 
bilancio di competenze (disponibile solo a distanza https://wp.me/P3Thmt-cLG  ) e mi invia la 
prova di aver svolto attività con almeno un gruppo di disoccupati e le valutazioni positive con un 
punteggio medio di almeno 4/5 dei partecipanti al corso. Vedi un esempio di attestato Esempio 
accreditamento-RicLav https://www.orientamento.it/wp-content/uploads/2019/09/Esempio-
accreditamento-RicLav.pdf 
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54. Inviami la tua valutazione di questo Manuale 
 

 

Spero che la lettura di questo Manuale ti sia stata utile.  
 
Tutta la mia attività è impostata sul concetto del miglioramento continuo (kaizen 
https://it.wikipedia.org/wiki/Kaizen). Il miglioramento è reso possibile da una continua autoanalisi 
della riuscita delle cose che faccio, dall’analisi continua di libri e articoli pubblicati 
sull’orientamento in Italia e in alcuni paesi esteri, dalla raccolta di feedback dalle persone che 
utilizzano i miei servizi e i miei materiali, come questo Manuale. 
 
Ti chiedo la cortesia di aiutarmi in questo processo scrivendo una breve valutazione del Manuale a 
questa pagina https://wp.me/P3Thmt-ddS. 
 
Grazie! 
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55. Per rimanere in contatto 
 
 
Se hai necessità di contattarmi puoi usare questi canali: 

 E-mail l.evangelista@orientamento.it 

 Cell. 3384640194 

 LinkedIn https://www.linkedin.com/in/leonardo-evangelista-orientamento/ 
 

 
Per rimanere in contatto puoi iscriverti alle mie pagine sui social: 

 Gruppo Orientamento scolastico e professionale 
https://www.linkedin.com/groups/4034217/  su LinkedIn 

 Gruppo Orientatori, coach, consulenti di carriera formati con Leonardo Evangelista 
https://www.linkedin.com/groups/13640905/  su LinkedIn 

 Profili di alcuni dei miei corsisti su LinkedIn https://www.linkedin.com/school/leonardo-
evangelista-formazione/ 

 Pagina Orientamento scolastico e professionale 
https://www.facebook.com/orientamento.italia/ su Facebook 

 

 

I miei corsisti possono iscriversi gratuitamente al sito www.consulentidicarriera.it 
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