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1. DESCRIZIONE DEL MODULO 
 
Per gli adulti con scarse competenze e a rischio di esclusione sociale che entrano nel mercato 
del lavoro o cercano un’occupazione per la prima volta cercare un impiego, candidarsi e 
prendere parte a un colloquio conoscitivo può essere estremamente difficile.  

Questo modulo è pensato per aiutare i partecipanti a sviluppare una serie di conoscenze, 
competenze e abilità in questo settore. Il materiale può essere adattato in modo da rispondere 
alle esigenze di persone che hanno dei problemi nell’affrontare il processo di ricerca di 
un’occupazione.  Inoltre, contiene degli strumenti che consentono alle istituzioni di 
supportare e prendersi cura delle esigenze degli adulti a rischio di esclusione sociale. I 
contenuti sviluppare consentiranno loro di comprendere le procedure e aumentare le loro 
possibilità di successo.  
 

1.1. Premessa 

Un colloquio di lavoro non è altro che un incontro fra un selezionatore e un candidato volto a 
capire se quest’ultimo possiede le qualità necessarie a svolgere la professione attraverso una 
serie di domande. Il gruppo target del modulo è costituito da persone con scarse competenze 
e a rischio di esclusione sociale alla ricerca di un’occupazione. Di solito chi appartiene a 
questo gruppo desidera fortemente migliorare la propria condizione e ottenere un impiego.  
L’obiettivo è, dunque, quello di accrescere la fiducia dei partecipanti aiutandoli a prepararsi al 
colloquio e fornendo loro tutte le informazioni necessarie su tale processo. Una preparazione 
efficace dei colloqui può fare la differenza. I partecipanti potranno fare proprie delle strategie 
adeguate.  
 

1.2. Analisi dei bisogni 

Prima di partecipare a un’intervista o di candidarsi a ricoprire una posizione lavorativa, è 
necessario svolgere un test della personalità o un test attitudinale. Tali test consentono di 
valutare il profilo di un candidato e di comprendere se questi è adatto o meno a intraprendere 
un determinato percorso professionali. I test attitudinali aiutano i partecipanti a valutare le 
loro attuali capacità, mentre quelli della personalità mirano ad analizzare le caratteristiche 
psicologiche e a fornire informazioni riguardo agli atteggiamenti adottati in ambito 
professionale (ad es., il suo modo di comportarsi in determinate situazioni, come si rapporta 
ad altre persone in ambito lavorativo, ecc.). Tali test sono brevi e constano di una serie di 
domande o affermazioni cui il discente deve rispondere o reagire sulla base delle proprie 
inclinazioni.  
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1.3. Obiettivi di apprendimento 

Al termine del modulo, i partecipanti saranno capaci di: 

1. comprendere lo scopo dei colloqui di lavoro;  
2. sapere cosa fare e quali errori evitare nel corso di un colloquio di lavoro;  
3. rispondere alle domande più importanti nel corso di un colloquio;  
4. allenare le loro competenze professionali;  
5. imparare a redigere una lettera di presentazione e un curriculum vitae.  

2. CONTENUTI DEL MODULO 
Di seguito, riportiamo il prospetto del modulo (per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alle 
presentazioni PowerPoint) 
 
2.1. Consigli per prepararsi a un colloquio di lavoro  
(cfr. presentazione PowerPoint n.1) 

• Strategie per cercare lavoro e tecniche di lettura veloce 
• Prepararsi a un colloquio di lavoro 
• Cose da fare ed errori da evitare durante un colloquio  

 
2.2. Attività di networking 
(cfr. presentazione PowerPoint n.2) 

• Importanza delle reti di contatti in ambito professionale 
• Costruzione delle reti di contatti e modalità di interazione con altri dipendenti e 

dirigenti  
• Strategie per collaborare all’interno dei gruppi di lavoro  

 
2.3. Redigere una lettera di presentazione e buon curriculum  
(cfr. presentazione PowerPoint n.3) 

• Che cos’è una lettera di presentazione? 
• Tipologie di lettere di presentazione 
• Come scrivere una lettera di presentazione 
• Esempi di lettere di presentazione 
• Il curriculum vitae 

 
2.4. Presentare le proprie capacità  (nome, Paese di origine, competenze, 

esperienze e interessi)  
(cfr. presentazione PowerPoint n.4) 

• Rispondere alle domande più frequenti nel corso di un colloquio.  
• Saper porre le domande giuste 
• Negoziare il proprio salario  
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3. ESERCIZI E QUIZ  

Il formatore può ideare un quiz sui contenuti del presente modulo.  

 

4. CONTENUTI DEL MODULO  
 

Durata Attività didattiche e suggerimenti per gli 
educatori  Occorrente Risorse 

10 minuti 
 
 
15 minuti  
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minuti  
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minuti  
 
 
 

Introduzione: Presenta gli obiettivi del 
modulo ai partecipanti 
 
Attività n.1: Icebreaker  
Forma delle coppie di partecipanti. Ciascuno 
di loro dovrà porre al proprio partner delle 
domande e riportare le risposte ricevute. Di 
seguito, riportiamo alcune delle domande che 
potrebbero essere poste:  

• Come ti chiami? 
• Dove sei nato/a? 
• Parlami di te. 
• Dove hai lavorato? 
• Che cosa ti piacerebbe imparare?  

 
Una volta terminato, dovranno introdurre il 
loro partner al resto del gruppo.  
 
 
Attività n.2: Presentazione n.1- Teoria I 

• Strategie per cercare lavoro e tecniche 
di lettura veloce 

• Prepararsi a un colloquio di lavoro 
• Cose da fare ed errori da evitare 

durante un colloquio  
 

Attività n.3: Muoviti  

Appendi alle pareti diverse frasi (e.g. “Arriva 
presto”, “Mostrati entusiasta”, “Parla dei tuoi 
traguardi”, ecc. VS. “Mostra di non conoscere 
bene l’impresa”, “Tieni il tuo cellulare acceso”, 

• Flip chart; 
• Pennarelli; 
• Carta e 

penna per 
prendere 
appunti 

• Pennarelli e 
fogli A3 per i 
partecipanti 

• Post-it 
• Proiettore e 

schermo 
• Computer 

portatile  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentazi
one 
PowerPoin
t n.1  
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Durata Attività didattiche e suggerimenti per gli 
educatori  Occorrente Risorse 

“Parla subito del tuo compenso”, ecc.,) e chiedi 
ai partecipanti di andare in giro per la stanza, 
leggerle e soffermarsi su quelle che sentono 
più vicine a loro. Quindi dovranno spiegare al 
resto del gruppo le ragioni che li hanno spinti 
a scegliere proprio quella frase.  

Riporta le idee o le parole chiave sulla flip 
chart e utilizzale in seguito come spunti di 
discussione.  

20 minuti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minuti  
 
 
 

Attività n. 4: Presentazione n.2; Teoria II 
 

• Importanza delle reti di contatti in 
ambito professionale 

• Costruzione delle reti di contatti e 
modalità di interazione con altri 
dipendenti e dirigenti  

• Strategie per collaborare all’interno 
dei gruppi di lavoro  

 
 
 
Attività n. 5: Lettura e riflessione su un 
testo 
 
Invita i partecipanti a leggere il testo dal 
titolo “Guida alle attività di networking in 
ambito professionale” (cfr. Allegato n. I.5). 
 
I partecipanti saranno chiamati a riflettere 
sui principali benefici e condivideranno le 
loro riflessioni sul tema.  

• Flip chart; 
• Pennarelli; 
• Carta e 

penna per 
prendere 
appunti 

• Pennarelli e 
fogli A3 per i 
partecipanti 

• Post-it 
• Proiettore e 

schermo 
• Computer 

portatile  

Presentazi
one 
PowerPoin
t n.2 
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Durata Attività didattiche e suggerimenti per gli 
educatori  Occorrente Risorse 

20 minuti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minuti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività n.6:  Presentazione n.3; Teoria III 
 

• Compilare un modulo di candidatura 
• Come si scrive una lettera di 

presentazione 
• Leggere degli esempi di lettere di 

presentazione.  

 
 
 
 
 
 
Attività n.7: Compilare un modulo di 
candidatura on-
line https://www.jotform.com/form-
templates/simple-job-application-form  
 
Parla di come risolvere i principali problemi 
riscontrati nel corso della procedura insieme 
ai partecipanti.  

• Flip chart; 
• Pennarelli; 
• Carta e 

penna per 
prendere 
appunti 

• Pennarelli e 
fogli A3 per i 
partecipanti 

• Post-it 
• Proiettore e 

schermo 
• Computer 

portatile  

Presentazi
one 
PowerPoin
t n.3 

20 minuti  
 

Attività n.8:  Presentazione n.4; Esempi di 
domande poste nel corso dei colloqui di 
lavoro  

 
Attività n.9: Giochi di ruolo  
Fase n.1: Guarda il video  
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlO
cxgVI (video 6:13 minuti: Quali sono le tue 
aspettative riguardo al tuo salario? Impara a 
rispondere alle domande ✓) 
  
Fase 2: Invita le coppie di partecipanti a 
preparare un dialogo fra datore di lavoro e 
dipendente nella fase di negoziazione del 
salario.  

• Flip chart; 
• Pennarelli; 
• Carta e 

penna per 
prendere 
appunti 

• Pennarelli e 
fogli A3 per i 
partecipanti 

• Post-it 
  

Presentazi
one 
PowerPoin
t n.4 

Valutazione (verificare i 
progressi compiuti) 

Valuta i progressi dei partecipanti invitandoli a prendere 
parte a un gioco di ruolo nel corso del quale potranno 
mettere in pratica tutte le conoscenze acquisite   

Feedback  Chiedi ai discenti di compilare il questionario. 
 

https://www.jotform.com/form-templates/simple-job-application-form
https://www.jotform.com/form-templates/simple-job-application-form
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI
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5. LETTURE DI APPROFONDIMENTO  
Di seguito riportiamo una serie di link a letture di approfondimento per integrare il materiale 
del corso 
 

1. https://www.16personalities.com/personality-types (tipi di personalità) 
 

2. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe--
YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.p
pt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy (presentazione PowerPoint: il colloquio di lavoro)  

 
3. https://www.psychometricinstitute.com.au/pre_employment_testing_practice.html (Test 

attitudinali e della personalità)  
 

4. https://www.thebalancecareers.com/student-job-interview-questions-and-answers-2063815  
(Articolo) 

 
5. https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-questions/325225-the-top-nine-tricky-

interview-questions-and-how-to-answer-them (Articolo) 
 

6. https://www.careerbuilder.com/advice/how-to-answer-10-tough-interview-questions 
(Articolo)  

 
7. http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/downloads/pdf/interview_quiz.pdf  (quiz sul colloquio) 

 
8. https://www.cnbc.com/video/2017/09/11/heres-how-to-answer-whats-your-greatest-

weakness.html (Video)  
 

9. http://www.mycareerquizzes.com/job-interview-test (Test di valutazione sui colloqui di 
lavoro)  
 

10. https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Personality-
Test.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_pro
mo (Test gratuito della personalità) 

11. https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Aptitude-
Tests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_pr
omo  (test attitudinale gratuito) 

 
12.  https://www.thebalancecareers.com/free-cover-letter-examples-and-writing-tips-2060208 

(Esempi di lettere di presentazione)  
 

13. https://www.youtube.com/watch?v=43hKvrQsjFI&feature=youtu.be (Video: 7 consigli sul 
networking nei luoghi di lavoro – 4.42 minuti) 
 

14. https://www.youtube.com/watch?v=tu7U8T9r414 (Video : #OfficeHours: The Importance of 
Networking And How to Network Effectively For Your Job Search – 1 ora) 
 

15. https://www.thebalancecareers.com/how-to-write-a-job-application-letter-2061569 
(Articolo) 

 

https://www.16personalities.com/personality-types
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe--YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.ppt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe--YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.ppt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe--YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.ppt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy
https://www.psychometricinstitute.com.au/pre_employment_testing_practice.html
https://www.thebalancecareers.com/student-job-interview-questions-and-answers-2063815
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-questions/325225-the-top-nine-tricky-interview-questions-and-how-to-answer-them
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-questions/325225-the-top-nine-tricky-interview-questions-and-how-to-answer-them
https://www.careerbuilder.com/advice/how-to-answer-10-tough-interview-questions
http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/downloads/pdf/interview_quiz.pdf
https://www.cnbc.com/video/2017/09/11/heres-how-to-answer-whats-your-greatest-weakness.html
https://www.cnbc.com/video/2017/09/11/heres-how-to-answer-whats-your-greatest-weakness.html
http://www.mycareerquizzes.com/job-interview-test
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Personality-Test.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Personality-Test.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Personality-Test.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Aptitude-Tests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Aptitude-Tests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Aptitude-Tests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.thebalancecareers.com/free-cover-letter-examples-and-writing-tips-2060208
https://www.youtube.com/watch?v=43hKvrQsjFI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tu7U8T9r414
https://www.youtube.com/results?search_query=%23OfficeHours
https://www.thebalancecareers.com/how-to-write-a-job-application-letter-2061569


                                                                                              

            

 

Pa
ge

9 

16. https://www.youtube.com/watch?v=ZPhoEOdQxn4  (Video 13:30 minuti Why Can't I Find a 
Job? - 5 Reasons Why) 
 

17. https://www.youtube.com/watch?v=pMRO2dl9z3w (Video 12:21 minuti: Tell Me About 
Yourself - Learn This #1 Trick To Impress Hiring Managers✓)  

 
18. https://www.youtube.com/watch?v=J_g7wCHh7q0 (Video 10:24 minuti: What Are Your 

Weaknesses? Learn How To Answer This Job Interview Question With This #1 Tip ✓) 
 

19. https://www.youtube.com/watch?v=IYDUXIXSI44&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBf
F7Wo&index=2  (video 4:49 minuti: What Are Your Strengths? Learn How To Answer This Job 
Interview Question ✓) 
 

20. https://www.youtube.com/watch?v=RiKXKYNlwFQ&index=5&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1
TU3T81tBfF7Wo (video 8:11 minuti: Why Should We Hire You? Learn How to Answer This Job 
Interview Question with this #1 tip ✓) 
 

21. https://www.youtube.com/watch?v=vPLujGKCTrs&index=7&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1T
U3T81tBfF7Wo (video 6:10 minuti Resume Objective - Learn How To Write The Best Resume 
Objective ✓) 
 

22. https://www.youtube.com/watch?v=ihT-
LSxQBc8&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=10 (video 6:30 minuti : 
What Questions To Ask In A Job Interview? ✓) 
 

23. https://www.youtube.com/watch?v=oHHRI3Qcb8Q&index=12&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW
1TU3T81tBfF7Wo (video 7:20 minuti: How To Follow Up After An Interview? [Post Interview 
Follow Up] Learn This #1 Tip ✓) 
 

24. https://www.youtube.com/watch?v=g4vU2VAjzXo&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBf
F7Wo&index=14 (video 2:29 minuti: What To Say At The End of A Job Interview? (How To End 
The Interview ✓) 
 

25. https://www.youtube.com/watch?v=j-RZRE1MCRI (video 11:33 minuti: Thank You Email 
After The Interview - Learn This #1 Trick To Double Your Chances ✓) 
 

26. https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI (video 6:13 minuti: What Are Your Salary 
Expectations? Learn How To Answer This Interview Question ✓) 
 

27. https://www.youtube.com/watch?v=415mCSfJIjE (video 9:52 minuti: Where Do You See 
Yourself in 5 Years? Learn How To Answer This Job Interview Question & Get The Job✓) 
 

28. https://www.youtube.com/watch?v=qqbekQ7MPEI video 5:10 minuti: Where Do You See 
Yourself in 5 Years? Learn How To Answer This Job Interview Question & Get The Job✓) 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPhoEOdQxn4
https://www.youtube.com/watch?v=pMRO2dl9z3w
https://www.youtube.com/watch?v=J_g7wCHh7q0
https://www.youtube.com/watch?v=IYDUXIXSI44&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=IYDUXIXSI44&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=RiKXKYNlwFQ&index=5&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=RiKXKYNlwFQ&index=5&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=vPLujGKCTrs&index=7&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=vPLujGKCTrs&index=7&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=ihT-LSxQBc8&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ihT-LSxQBc8&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=oHHRI3Qcb8Q&index=12&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=oHHRI3Qcb8Q&index=12&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=g4vU2VAjzXo&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=g4vU2VAjzXo&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=j-RZRE1MCRI
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI
https://www.youtube.com/watch?v=415mCSfJIjE
https://www.youtube.com/watch?v=qqbekQ7MPEI
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6. ALLEGATI 
 
• Allegato I.1-Presentazione PowerPoint n. 1 – Consigli per prepararsi a un colloquio di 

lavoro   
• Allegato I.2- Presentazione PowerPoint n. 2: Attività di networking 
• Allegato I.3: Guida alle attività di networking in ambito professionale 
• Allegato I.4- Presentazione PowerPoint n. 3: Consigli per redigere una buona lettera di 

presentazione e un curriculum vitae efficace 
• Allegato I.5: Esempio di lettera di presentazione n.1 
• Allegato I.6: Esempio di lettera di presentazione n.2 
• Allegato I.7: Modello di curriculum vitae 
• Allegato I.8- Presentazione PowerPoint n.4: Saper presentare le proprie caratteristiche 



ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

Allegati





MODULO 1 

Consigli per prepararsi a un colloquio di 
lavoro 



Contenuti 
Che cos’è un colloquio?  
Obiettivi di un colloquio di lavoro 
Strategie per cercare lavoro 
Tecniche di lettura veloce 
Prepararsi a un colloquio 
Cose da fare ed errori da evitare durante un 

colloquio 
 



Che cos’è un colloquio di lavoro? 
 

 Un colloquio di lavoro è un incontro riservato fra due persone che 
serve al selezionatore per comprendere se il candidato è adatto a 
lavorare in azienda mediante una serie di domande.  

 L’obiettivo è quello di conoscersi e individuare aspettative e punti 
di forza.  
 

 Il colloquio è una procedura ideata per ottenere informazioni 
attraverso le risposte date dai due interlocutori – Gary Dessler  
 Un colloquio non è altro che una conversazione fra una o più 
persone avente un obiettivo specifico – Thill e Bovee 

 
 



Tipi di colloqui di lavoro 
• Colloquio comportamentale 
• Colloquio basato sulle 

competenze  
• Colloquio di uscita 
• Colloquio finale 
• Colloquio di gruppo 
• Colloquio informativo 
• Pranzi e colloqui di lavoro 

 

• Prova di colloquio di lavoro 
• Comitati selettivi 
• Colloqui telefonici 
• Colloquio di lavoro non 

strutturato 
• Colloquio di lavoro 

strutturato 
• Video colloquio 



Cercare un lavoro 

Siti con offerte di lavoro 
e 

Social media  
 



Ideare una propria strategia 
Al fine di trovare un lavoro, è bene che creare una 

propria strategia: 
Stila un elenco di 5-10 aziende all’interno delle 

quali ti piacerebbe lavorare;  
Crea una seconda lista di organizzazioni alle quali 

sei superficialmente interessato/a, fa’ delle ricerche 
e cerca di entrare in contatto con loro.  

 



Elabora una lista di potenziali datori 
di lavoro 

Fonti:  
Siti web 
Report annuali 
Materiale per la selezione delle risorse umane 
Materiale promozionale 
Articoli 
Database e altre risorse 
Social media 



COSA FARE ERRORI  EVITARE 

- Fare delle ricerche sull’azienda 
- Preparare le proprie risposte 
- Vestirsi bene 
- Pianificare il proprio percorso 
- Portare delle copie del 

curriculum 
- Arrivare in anticipo 
- Essere gentili 
- Dare una vigorosa stretta di 

mano  
- Pazientare 
- Cercare il contatto visivo 
- Mostrarsi entusiasti 
- Elencare i traguardi raggiunti 
- Fornire delle risposte 

argomentate 
- Porre in evidenza le proprie 

qualità  
- Porre delle domande 
- Sottolineare il proprio interesse 
- Creare dei contatti 

 
   

-Utilizzare un linguaggio colorito 
- Adottare una postura troppo 

rilassata 
- Bloccarsi 
- Essere arroganti 
- Essere eccessivamente concilianti 
- Apparire disperati 
- Mostrare un atteggiamento 

negativo 
- Fare delle lunghe pause 
- Tenere acceso il proprio cellulare 
- Parlare spontaneamente del 

proprio compenso 
- Mentire 
- Emanare un cattivo odore 
- Mostrare di non conoscere 

l’azienda 
- Avere paura di chiedere dei 

chiarimenti 
- Fornire dei dettagli intimi 
- Perseguitare il proprio datore di 

  
    

 

Cose da fare 
ed errori da 
evitare 
durante un 
colloquio di 
lavoro   
 



Sitografia 

https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-interviews/  
 
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/  
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MODULO 1 

Attività di networking 
 



Contenuti 

Funzione delle reti di contatti in ambito 
professionale 

Costruzione delle reti di contatti e modalità di 
interazione con altri dipendenti e dirigenti  

Strategie per collaborare in maniera efficace 
all’interno dei gruppi di lavoro  

 



 Networking 
 

Le attività di networking sono fondamentali ai fini 
della propria carriera professionale.  

 
Esse consentono di costruire dei solidi legami 
professionali.  

 
Le tue reti di contatti sono costituite da tutte le persone 
che conosci.  
 



Come costruire delle reti di 
contatti 

Fatti notare. 
Sii amichevole. 
Partecipa ad eventi. 
Accogli i nuovi arrivati. 
Frequenta i posti amati dai tuoi colleghi e cerca di avvicinarti a 

loro. 
Non approfittare della disponibilità degli altri, ma offri sempre 

il tuo aiuto quando puoi.  
Impara ad ascoltare.  
Non avere paura di porre domande. 
Cerca di costruire dei rapport duraturi. 
Cura i rapporti con le persone che incontri. 



Strategie per collaborare all’interno dei 
gruppi di lavoro  

 Collabora con persone che condividono i tuoi 
stessi obiettivi. 

Individuate le rispettive aspettative. 
Serviti di strumenti digitali. 
Sii aperto/a. 
Fissa degli incontri. 



QUIZ 
Qual è il tuo atteggiamento nei 

confronti delle attività di 
networking? 

 
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality 

 

https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
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Sitografia 
• https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-

interviews/  
• https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/ 
• https://www.topresume.com/career-advice/5-ways-to-network-with-your-

current-colleagues   
• https://www.quickbase.com/blog/the-5-best-ways-to-collaborate-with-your-

team  
• https://www.topresume.com/career-advice/ways-to-expand-professional-

network  
 

https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-interviews/
https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.topresume.com/career-advice/5-ways-to-network-with-your-current-colleagues
https://www.topresume.com/career-advice/5-ways-to-network-with-your-current-colleagues
https://www.quickbase.com/blog/the-5-best-ways-to-collaborate-with-your-team
https://www.quickbase.com/blog/the-5-best-ways-to-collaborate-with-your-team
https://www.topresume.com/career-advice/ways-to-expand-professional-network
https://www.topresume.com/career-advice/ways-to-expand-professional-network
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ALLEGATO N.I.3 GUIDA ALLE ATTIVITÀ DI NETWORKING 

Le attività di networking sono un ottimo modo per approfondire le proprie conoscenze, imparare dai 
successi degli altri, attirare nuovi clienti e parlare della propria impresa.  

Consiglio di svolgere delle attività di networking allo scopo di attrarre nuovi clienti e aumentare la 
sostenibilità economica dell’impresa. Di seguito elencherò i 9 principali vantaggi connessi a questo 
tipo di attività.  

1.   Aumento del volume di affari 

Questo è il vantaggio più ovvio e la ragione per la quale molti imprenditori decidono di prendere 
parte a delle attività o a dei gruppi di networking.  

La buona notizia è che le referenze ottenute sono di ottima qualità. Basta seguire questi consigli e 
trasformarli in clienti. Di conseguenza, il networking costituisce quasi una forma di marketing.  

Tuttavia, vi sono anche degli altri vantaggi.  

2.   Opportunità 

Un gruppo di imprenditori motivati è sinonimo di opportunità! Sono numerose, infatti, le occasioni 
legate alle attività di networking.  

Opportunità come iniziative imprenditoriali, nuovi clienti, partenariati, partecipazioni ad eventi o 
volumi, vendite di azioni…la lista è pressocché infinita così come le opportunità derivanti dal 
networking.  

Sali a bordo, dunque, ma non cercare di cogliere tutte le opportunità che ti si presentano. Esse, 
infatti, devono essere in linea con i tuoi obiettivi e la vision della tua impresa, in caso in contrario 
rischieresti di correre dietro a ogni occasione senza riuscire a raggiungere nessun obiettivo.  

3.   Legami 

Le attività di networking possono aiutare la tua impresa in molti modi diversi.  

“Non importa COSA conosci, ma CHI conosci”. Questo adagio è estremamente vero per le imprese, 
quindi è importante avere dei buoni agganci nella tua rete di contatti cui rivolgerti in caso di 
necessità.  

Le attività di networking possono permetterti di creare numerosi legami e parlare con persone 
influenti con le quali difficilmente potresti entrare in contatto.  

Non si tratta soltanto delle persone che conosci direttamente – ma anche delle loro reti di contatti. 
Quindi devi chiederti se la persona con la quale hai formato un legame professionale conosce chi 
desideri incontrare! 
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4.   Consigli 

Essere in contatto con degli imprenditori dalla mentalità affine ti dà l’opportunità di ricevere dei 
consigli inerenti alla tua impresa o alla tua vita personale e raggiungere un buon equilibrio fra 
lavoro e vita privata.  

Le attività di networking sono un ottimo modo per ricevere dei suggerimenti che altrimenti non 
saresti mai capace di ottenere. Assicurati di rivolgerti alla persona giusta – qualcuno che sappia di 
cosa hai bisogno e che non si limiti a darti dei consigli in merito ad argomenti che non conoscono a 
sufficienza.  

5.   Migliorare la tua reputazione 

Acquisire visibilità e farsi notare sono due dei principali obiettivi del networking. Assicurati di 
prendere parte a degli incontri e degli eventi che ti facciano conoscere. Potrai costruirti una 
reputazione come persona colta, affidabile, disponibile dando informazioni e consigli a chi ne ha 
bisogno. Probabilmente avrai molti più clienti, che ricorderanno il tuo nome e si rivolgeranno a te 
quando avranno bisogno dei servizi e dei prodotti da te offerti.  

6.   Influenza positiva 

Le persone con le quali parli o trascorri del tempo ti definiscono e influiscono sulle tue azioni, 
pertanto è importante che tu ti circondi di persone positive che ti aiutino a crescere e a diventare un 
uomo di successo. Le attività di networking sono perfette perché è questo il profilo di chi vi ricorre.  

7.   Una maggiore fiducia 

Partecipando regolarmente a delle attività di networking, dovrai costringerti a parlare con persone 
che non conosci, e ciò ti darà fiducia. Tale aspetto è fondamentale per gli imprenditori perché il loro 
successo dipende dalle persone di cui si circondano.  

Sono perfette per chi non ha molta fiducia in se stesso perché lo/la spingeranno a crescere, a 
imparare a discutere e a creare dei legami con persone che non conoscono.  

Quando ho cominciato, non avevo certo molta fiducia in me stesso, anzi ero pietrificato! Ma, col 
passare del tempo è diventato sempre più facile interagire con gli altri e noto sempre maggiori 
benefici.  

8.   Senso di soddisfazione dato dall’aiutare gli altri 

Mi piace aiutare gli altri, e le attività di networking mi consentono di farlo facilmente. Infatti, questi 
eventi sono frequentati da imprenditori che hanno dei problemi da risolvere ed è molto 
soddisfacente poterli aiutare e ottenere dei buoni risultati.  

9.  Amicizie 

Infine, vorrei menzionare un vantaggio personale più che professionale. Grazie alle attività di 
networking è possibile conoscere imprenditori che desiderano far crescere la loro impresa e si 
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incontrano regolarmente, per cui è normale che nascano delle amicizie. Uno dei miei migliori amici 
l’ho conosciuto proprio grazie al networking.  

(http://amazingbusiness.com/top-9-benefits-of-business-networking/) 
 

http://amazingbusiness.com/top-9-benefits-of-business-networking/




MODULO 1 

Consigli per redigere una buona lettera di 
presentazione e un curriculum vitae 

efficace 
 



Contenuti 
Che cos’è una lettera di presentazione? 
Tipologie di lettere di presentazione 
Come scrivere una lettera di presentazione 
Esempi di lettere di presentazione 
Che cos’è un curriculum vitae? 
Funzione del curriculum vitae 
Come scrivere un curriculum vitae 
Esempi di curriculum vitae 

 



Che cos’è una lettera di 
presentazione? 

Una lettera di presentazione è una lettera indirizzata al 
responsabile o all’azienda che mette a disposizione il 
posto di lavoro per il quale hai scelto di candidarti.  

 
Una lettera di presentazione ben scritta deve incoraggiare 

chi la riceve a leggere il tuo curriculum.  



Lettere di presentazione 
La tua lettera di presentazione dovrà essere in linea con la 
posizione che ti candidi a ricoprire e non dovrà essere più 
lunga di una pagina.  
 
Prima di cominciare a scrivere la tua lettera di presentazione, è 
importante che tu raccolga delle informazioni riguardo al 
destinatario.  
 
Nella lettera di presentazione dovrai elencare le tue capacità e 
le tue esperienze lavorative per permettere al selezionatore di 
capire se le tue competenze sono in linea o meno con le 
esigenze dell’azienda.  

 



Tipologie di lettere di presentazione 

 Lettera di candidatura 
Lettera di referenze 
Espressione di interesse  
Proposta di collaborazione 



Come scrivere una lettera di presentazione 

 Inserisci in alto il tuo nome e il tuo indirizzo. 
 Scrivi il nome dell’impresa e del destinatario a sinistra. 
 Ricorda di riportare la data in cui scrivi la lettera. 
 Scrivi l’oggetto della tua lettera. 
 Rivolgiti al destinatario (ad es., Egregio sig. Rossi). 
 Nella frase di apertura cerca di chiarire bene lo scopo della tua 

lettera. 
 Il corpo del testo dovrà porre in evidenza le qualità e le 

caratteristiche in linea con il profilo professionale richiesto. 
 Non dimenticare di dichiararti disponibile a sostenere un 

colloquio conoscitivo.  



Consigli per chi è alla prima esperienza lavorativa 

 Parla delle competenze che ti rendono adatto a lavorare 
all’interno di un gruppo di lavoro. 

 Elenca le caratteristiche personali che ti aiuteranno a 
muoverti in un contesto professionale. 

Riporta le competenze chiave che dimostrano che sei il 
candidato ideale.  

 Fa’ riferimento alle esperienze scolastiche e di volontariato 
che ti hanno permesso di servirti delle tue qualità. 

Aggiungi le tue partecipazioni a tornei e attività sportive, 
hobby e interessi che svelano delle qualità importanti a 
livello professionale o danno prova della tua esperienza.  
 



Errori da evitare in una lettera di 
presentazione 

Errori di ortografia 
Un resoconto eccessivamente dettagliato 
Ricorso al pronome «Io» 
Riferimenti ad altre candidature 



 
ESEMPI 



Modelli di lettere di presentazione 

Cfr. Allegato I.5: Lettera di presentazione n.1 
Cfr. Allegato I.6: Lettera di presentazione n.2 



 
Se desideri consultare degli altri 

esempi, ti invitiamo a visitare il sito 
 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters  

 
 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters


Che cos’è un curriculum vitae? 
 Il curriculum vitae è un documento che delinea il tuo 

percorso formativo e le tue esperienze professionali.  
 L’obiettivo del curriculum è quello di dimostrare le tue 

competenze ai tuoi futuri datori di lavoro.  
 La lunghezza del curriculum varia in base alle esperienze 

professionali maturate.  
 Se non hai alle spalle una lunga esperienza professionale, 

allora il tuo curriculum non potrà essere più lungo di due 
pagine.  



Il tuo curriculum dovrà fornire informazioni su:  

 la tua occupabilità;  
 la tua capacità di rispondere alle esigenze 

dell’azienda;  
il tuo livello di istruzione;  
Le tue esperienze e competenze in ambito 

professionale.  



Dati da inserire nel proprio curriculum 
Dati anagrafici 
Una breve descrizione del proprio profilo 
 Elenco delle competenze chiave 
Competenze digitali 
Caratteristiche personali 
 Titoli di studio 
 Esperienze professionali e di volontariato 
Referenze 



Errori da evitare nella redazione di un 
curriculum 

Riferimenti a informazioni riservate 
Errori di ortografia o informazioni false 
Formattazioni poco leggibili 
Caratteri eccessivamente fantasiosi 

(consigliamo, invece, di adattare i seguenti font 
Verdana, Arial, Century gothic, Calibri) 

N.B: Suggeriamo di non inviare il proprio curriculum in 
formato.docx o .txt. 



Modelli di curriculum vitae 
Cfr. Allegato I.7: Esempio di curriculum n.1 



 
Se desideri consultare degli altri 

esempi, ti invitiamo a visitare il sito 
 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes  

 
 
 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes


Sitografia 
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-cover-letter  
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter  
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter  
• https://www.thebalancecareers.com/job-application-letter-sample-2062548  
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-cover-letter/sample-cover-letters/cover-letter-no-work-experience  
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-resume/sample-resumes  
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https://www.thebalancecareers.com/job-application-letter-sample-2062548
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters/cover-letter-no-work-experience
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters/cover-letter-no-work-experience
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes
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ALLEGATO I.5. – ESEMPIO DI LETTERA DI PRESENTAZIONE N.1 
 
Giovanna Tinti E-mail: joannetint@xmail.com numero di telefono: XXX XXXX XXXX 
 
Sig. Alessandro Motti 
Motti Retail Solutions 
Numero di telefono: XX XXXX XXXX 
Email: enquiries@moyleretailsolutions.com.au 
 
23 aprile 2019 
 
RE: Candidatura per la posizione di addetta stagionale alle vendite al dettaglio 
 
Egregio sig. Motti, 
 
Le scrivo per sottoporle la mia candidatura per la posizione di addetta stagionale alla vendita al dettaglio.  
 
Nel corso del mio percorso formativo ho preso attivamente parte alle attività promosse all’interno della comunità 
scolastica, che mi hanno permesso di coltivare le mie competenze interpersonali. La mia partecipazione ad eventi 
teatrali e sportivi mi ha dato l’opportunità di lavorare a stretto contatto con i miei compagni di classe e di dare un 
importante contributo alla vita della scuola.  
Queste esperienze mi hanno permesso di sviluppare una forte capacità di gestione del tempo e competenze 
organizzative che ritengo fondamentali per poter continuare a studiare e lavorare come dipendente stagionale.  
 
Fra le caratteristiche che ritengo facciano di me la candidata ideale a svolgere questo lavoro vi sono: 
 

• motivazione: le mie attività di volontariato e i miei risultati scolastici danno prova della mia motivazione;   
• servizio ai clienti: dando una mano nella vendita di prodotti nel corso degli eventi organizzati dalla scuola, ho 

potuto sviluppare delle importanti caratteristiche utili nell’ambito del servizio alla clientela;  
• competenze comunicative: recitando in spettacoli teatrali e lavorando come responsabile nel corso di eventi 

scolastici, sono riuscita a acquisire delle buone competenze comunicative. 
I miei insegnanti hanno sempre elogiato il mio impegno, il mio desiderio di partecipare e di dare una mano, quando 
possibile. Mi piace lavorare con gli altri e credo che le mie solide competenze comunicative mi rendano la candidata 
ideale a ricoprire questo ruolo.  
Sono consapevole del fatto che saranno in molti a presentare la loro candidatura, ma le sarei molto grata se mi desse la 
possibilità di presentarle di persona le mie qualità.  
Credo di poter offrire molto alla sua azienda. Sono pronta a potenziare le mie competenze professionali e mi piacerebbe 
molto poter discutere della mia candidatura nel corso di un colloquio conoscitivo. Le allego una copia del mio curriculum 
vitae che contiene anche i miei recapiti, qualora desiderasse contattarmi.  
 
La ringrazio in anticipo per la sua disponibilità,  
 
Giovanna Tinti 
(lettera adattata da: https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-
letter/sample-cover-letters 
 

. 

mailto:joannetint@xmail.com
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters
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ALLEGATO I.6. – ESEMPIO DI LETTERA DI PRESENTAZIONE N.2 
 
Giovanna Tinti E-mail: joannetint@xmail.com numero di telefono: XXX XXXX XXXX 
 
Sig. Alessandro Motti 
Motti & Soci 
Numero di telefono: XX XXXX XXXX 
Email: enquiries@mottiesoci.it 
 
23 aprile 2019 
 
RE: Candidatura per la posizione di tirocinante presso l’ufficio amministrativo 
 
Egregio sig. Motti, 
 
Le scrivo per sottoporle la mia candidatura per la posizione di tirocinante presso l’ufficio amministrativo della Motti & 
Soci. 
 
Nel novembre del 2018 ho completato il mio percorso di formazione e ottenuto la qualifica di addetta alla segreteria e 
all’amministrazione. Questa esperienza mi ha permesso di sviluppare tutte le capacità necessarie per svolgere questo 
lavoro.  
 
Mentre completavo il mio percorso di studi, ho lavorato come addetta stagionale alle vendite presso la KSmart. Le mie 
mansioni comprendevano attività di assistenza alla clientela e di sistemazione della merce in negozio. Questo ruolo mi 
ha aiutato ad acquisire delle competenze chiave e mi ha permesso di maturare una certa esperienza in un ambiente 
caratterizzato da ritmi di lavoro particolarmente rapidi.  
 
Fra le competenze che ritengo mi rendano particolarmente adatta a svolgere questa professione, vi sono:  

• capacità di assistere la clientela: ho lavorato per quattro anni nell’ambito dei servizi alla clientela rispondendo 
alle esigenze dei consumatori alla cassa e in negozio;  

• capacità di svolgere dei compiti amministrativi: fra le mie responsabilità presso la KSmart vi era quella di 
rispondere alle telefonate e assistere i clienti che richiedevano informazioni al telefono;   

• capacità di svolgere delle mansioni amministrative: grazie al conseguimento della qualifica di addetta alla 
segreteria e all’amministrazione sono riuscita ad acquisire le competenze necessarie per archiviare, rielaborare 
i dati e redigere delle comunicazioni scritte.  

 
I miei insegnanti e i miei datori di lavoro mi hanno sempre elogiata per le mie ottime competenze interpersonali e la mia 
naturale capacità di entrare in contatto con le persone. Sono pronta a imparare cose nuove e a raggiungere degli 
importanti obiettivi. I miei responsabili si sono detti disponibili a fornire ulteriori informazioni circa il mio profilo 
professionale.  
 
Sono consapevole del fatto che saranno in molti a candidarsi per questa posizione. Tuttavia, credo che la mia 
motivazione, il mio impegno e le mie competenze mi permetteranno di inserirmi rapidamente in questo ambiente 
lavorativo e di rispondere in maniera adeguata alle esigenze della sua impresa.  
Le sarei grata se mi concedesse l’opportunità di incontrarla di persona per discutere della mia candidatura nel corso di 
un colloquio conoscitivo. Le allego una copia del mio curriculum vitae che contiene anche i miei recapiti, qualora 
desiderasse contattarmi.  
La ringrazio in anticipo per la sua disponibilità 
 

mailto:joannetint@xmail.com
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Giovanna Tinti 
 

(testo riadattato da: https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-
is-a-cover-letter) 

 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter


ALLEGATO I.VII – CURRICULUM VITAE - MODELLO 

 
Jayani Lal 
E-mail: jayanilal@xmail.com.au 
Numero di telefono: XXXX XXX XXX 

Diplomato cerca un impiego stagionale in un’azienda dinamica 
Sono uno studente intelligente e capace con comprovate competenze organizzative sviluppate nel campo dello 
sport e del volontariato. Possiedo delle ottime competenze interpersonali sviluppate prendendo parte ad attività 
teatrali che mi hanno permesso di acquisire una maggiore fiducia in me stesso. Sono dotato di competenze per 
l’occupabilità e sono consapevole dell’importanza del lavoro di squadra, della possibilità di imparare dai propri 
colleghi e crescere da un punto di vista professionale. Cerco il mio primo lavoro in una posizione che richieda 
dipendenti scrupolosi, giovani e entusiasti,  
 
COMPETENZE CHIAVE 

 Assistenza ai clienti 
 Risoluzione dei problemi 
 Operazioni di cassa 
 Riconciliazione cassa 
 Elaborazione di transazioni 

 Rimborsi  
 Risoluzione di dispute 
 Elaborazione dati 
 Controllo dell’inventario 
 Sicurezza del punto vendita 

 Ricezione della merce 
 Negoziazione  
 Selezione dei prodotti  
 Chiusura 

 
Competenze digitali: Microsoft Word ~ Microsoft Excel ~ Microsoft Outlook ~ Firefox ~ Internet Explorer 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

All Saints Anglican College
VCE  
2013 
ATAR: 88.7 
 
Risultati scolastici 
 

• 2013: Capo classe (insieme a un altro membro della classe)  
• 2012: Rappresentante della scuola nel corso del National Youth Day 
• 2012: Riconoscimento per il contributo dato alla comunità locale e l’impegno come volontario 

 
CARATTERISTICHE PERSONALI 
 

 Competenze comunicative: sono capace di adattare le mie strategie comunicative al contesto e ai clienti cui 
mi rivolgo.  

 Onestà e flessibilità: il mio senso del dovere e la mia etica del lavoro mi rendono un dipendente onesto, 
affidabile e capace di assumersi le proprie responsabilità.  

 Flessibilità: sono conscio dell’importanza della flessibilità allo scopo di rispondere ad esigenze e 
cambiamenti improvvisi. Sono a mio agio negli ambienti e nelle situazioni dinamiche e tale qualità fa sì che io 
mi adatti ad ogni situazione.  

 

  



 

Jayani Lal |  E-mail: jayanilal@xmail.com.au |  Numero di telefono: XXXX XXX XXX 
 

 

TIROCINI CURRICULARI 

TAYLOR SMITH PARTNERS - RECEPTIONIST (TIROCINIO BISETTIMANALE)  2013 
 
Risultati e contributi 

• Servizi alla clientela: Risposto alle telefonate. Filtrato gli annunci di telemarketing e trasferito le telefonate 
dei clienti ai rispettivi dipartimenti.  

• Amministrazione: scritto comunicazioni di ordine generale e lettere ai clienti e ai fornitori. Fatto in modo 
che la comunicazione andasse a buon fine sottoponendo le bozze ai miei supervisori per avere la loro 
approvazione.  

• Rielaborazione dati: inserito i dati dei clienti nel database dell’azienda. Aggiornato le informazioni da loro 
fornite in precedenza e creato dei nuovi file.  

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 

St Vincent De Paul 2010 - 2013 
 
Fornito supporto nel corso di numerose attività di autofinanziamento in favore della comunità locale. Dato il mio 
contributo nel corso di eventi e incontri fornendo dei suggerimenti per aiutare gli organizzatori a raggiungere gli 
obiettivi delle campagne di finanziamento. Partecipato a numerosi eventi e trascorso del tempo con dei giovani 
senza fissa dimora di Melbourne CBD. 
 

REFERENZE 

Joanne Boyle 
Manager 
St Vincent De Paul Society 
Numero di telefono: XX XXXX XXX  
Allan Blue 
Responsabile manutenzione  
Melton Community Gardens 
Numero di telefono: XX XXXX XXX  
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MODULO 1 

Presentare le proprie capacità 



Contenuti 
Rispondere alle domande poste nel corso di un 

colloquio 
Saper porre le domande giuste 
Negoziare il proprio salario 



 Domande più comuni poste nel 
corso dei colloqui 

Mi parli un po’ di lei? 
Perché le piacerebbe lavorare qui? 
Quali sono i suoi punti di forza?  
Quali sono i suoi punti deboli? 
Quali sono le sue competenze, interessi ed esperienze nel 

settore? 
Qual è l’obiettivo più importante da lei raggiunto? 
Quali sono i suoi obiettivi? 
Ha delle domande?  

 

 
 



Alcune risposte tipo 



Risposta tipo n.1 
Q: Che cosa le piace fare nel tempo libero? (ad es., camminare, 
viaggiare, ballare, dormire, ecc.) 
 
A: Quando non lavoro, mi piace passeggiare insieme ai miei cani. 
Li porto a fare delle escursioni, a visitare dei luoghi di interesse 
storico o semplicemente ad andare in giro per la città. Molte 
persone sono incuriosite dai miei cani e mi diverte parlare con loro. 
Credo che la comunicazione sia uno degli aspetti fondamentali della 
mia vita professionale. Sono bravo a persuadere le persone e ciò mi 
ha permesso di riportare degli importanti successi in ambito 
lavorativo.  
 
 



• Mi piace stare all’aria aperta – faccio molte escursioni con il mio cane 
e amo andare in campeggio con i miei amici e familiari. Penso che 
stare all’aria aperta sia il modo perfetto per rilassarsi e dedicare del 
tempo ad amici e familiari, lontani dai telefoni cellulari, dai computer 
e dagli impegni.  

• Uno dei miei hobby sono gli sport di squadra. Gioco in una squadra di 
calcio locale e in una di hockey su pista. Mi piacciono le attività che 
mi permettono di incontrare persone nuove e stare a contatto con gli 
altri.  

• Mi piace leggere romanzi – cerco di farlo ogni giorno anche se solo 
per pochi minuti prima di andare a letto. Leggere mi aiuta a rilassarmi 
e a pensare in maniera creativa. Ho appena finito The Namesake di 
Jhumpa Lahiri e non vedo l’ora di iniziare il mio prossimo libro. Ho 
sentito che il vostro ufficio ha un circolo di lettura, è fantastico! 

 
 
 



Risposta-tipo n.2 
Q:“Mi descriva il suo lavoro ideale?" 
 
A: Ciò che cerco in un lavoro e ciò che amo di più nell’attività di 
assistenza alla clientela è la possibilità di servirmi delle mie 
competenze comunicative e delle mie capacità professionali. Mi 
piace interagire con i clienti in maniera rapida e risolvere problemi. 
Fra qualche tempo, dopo aver imparato a conoscere la vostra linea 
di prodotti e creato dei buoni rapporti professionali con i vostri 
clienti, mi piacerebbe lavorare nel settore vendite.  
 
 
 



• Credo che il mio lavoro ideale sia quello in cui io ha la possibilità di 
lavorare all’interno di gruppo, partecipare a riunioni e progetti di 
squadra. Apprezzo molto che questa azienda tenga alla comunicazione 
fra colleghi e fra personale e dirigenti. Dove lavoravo prima, potevo 
dedicare il 50% delle mie ore a progetti di gruppo, non vedo l’ora di 
continuare questo tipo di approccio.  

• Il mio lavoro ideale consiste nello sviluppo di contenuti web per le 
imprese. Mi piace conoscere diversi clienti e sviluppare dei contenuti 
adatti alle loro esigenze. In passato ho lavorato con client di ogni tipo, 
che operavano in settori differenti,  dalla sanità all’istruzione. Il mio 
operato è stato apprezzato da numerose compagnie. Sarei felice se 
questo lavoro mi consentisse di occuparmi di una vasta gamma di 
clienti.  
 

 
 



Risposta tipo n.3 
Q: Qual è il tuo principale punto di forza? 
 
A: Ho una solida etica del lavoro. Quando lavoro su un progetto, 
non mi limito a rispettare le scadenze: preferisco completare tutto 
con qualche giorno di anticipo. L’anno scorso ho ricevuto un 
premio per aver completato tre report una settimana prima della 
scadenza prevista per la loro consegna.   



• Ho delle ottime capacità di scrittura. La mia esperienza 
quinquennale come correttore di bozze, mi ha permesso di 
sviluppare una forte attenzione per i dettagli. Ho scritto per 
numerose riviste e so come adattare il mio stile al tipo di testo 
che mi viene richiesto. In qualità di responsabile del marketing, 
potrò scrivere in maniera efficace, modificare i comunicati 
stampa e aggiornare i contenuti web con accuratezza e facilità.  

• Sono un ottimo venditore con oltre dieci anni di esperienza. Ho 
superato i miei obiettivi di vendita quadrimestrali e ho ottenuto 
un bonus per ogni anno di contratto con il mio attuale datore di 
lavoro.  

 



Risposta tipo n.4 
Q: Qual è il tuo principale punto debole? 
 
A: L’organizzazione non è sempre stata il mio punto forte. Ho la 
tendenza a reputare come prioritarie le attività che hanno un impatto 
diretto sui miei colleghi, e non attribuivo importanza a una scrivania 
ordinata o una casella della posta in arrivo senza e-mail non lette. 
Nel corso degli anni, ho imparato che tenere pulita la mia 
postazione – da un punto di vista sia fisico, sia digitale – mi aiuta 
davvero a concentrarmi e a essere più efficiente. Ho messo a punto 
un sistema di gestione del tempo che mi consente di rimanere 
organizzato senza trascurare le mie responsabilità." 
 



• “Quando lavoro su un progetto, non voglio limitarmi a rispettare 
le scadenze. Preferisco completare i miei progetti in anticipo. 
Ciò significa sì che rispetto sempre le scadenze, ma anche che 
sono troppo frettoloso. Ho imparato che devo rallentare, essere 
più paziente e dedicare a ciascun progetto tutta l’attenzione di 
cui ha bisogno." 

 



Risposta tipo n.5 
Q: “Ti piace collaborare con gli altri?“ 
 

A: Lavorare su alcuni progetti di gruppo mi ha permesso di sviluppare 
la mia capacità di comunicare in maniera chiara con gli altri e 
imparare a mediare dei conflitti Ad esempio, nel corso di un progetto 
di cui mi sono occupato di recente, ho dovuto fare i conti con due 
membri del gruppo che hanno avuto dei problemi a concordare il tipo 
di approccio da adottare. Ho ascoltato le loro perplessità e fatto in 
modo che si sedessero e trovassero una soluzione condivisa. Grazie 
alla mia capacità di ascolto e mediazione, siamo riusciti a completare 
il nostro progetto e a ricevere il plauso del nostro datore di lavoro per 
la qualità del nostro operato.  
 



• Sono un bravo ascoltatore e un buon comunicatore, due 
caratteristiche essenziali per divenire un buon venditore. I miei 
clienti mi chiamano spesso per esprimere i loro dubbi, la mia 
capacità di ascoltarli pazientemente e di mostrare la mia empatia 
li fa sentire apprezzati. Quindi, lavoro per cercare di trovare una 
soluzione ai loro problemi. Credo che le mie competenze siano 
la ragione per la quale sono riuscito a ottenere un premio come 
migliore venditore per tre anni di fila.  

 



Porre le domande giuste 
 Prepara le domande da porre prima del colloquio. 
 Le domande dovranno essere significative e 

pertinenti. 
 Cerca di saperne di più sulla posizione, le 

competenze e le qualifiche. 
 Evita di parlare di benefit o di argomenti personali.  



Porre le domande giuste 
 Quali sono gli obiettivi a breve e a lungo termine della sua azienda? 
 È soddisfatto delle sue attuali mansioni? 
 Pensa di avere le competenze necessarie per svolgere le sue 

mansioni? 
 Su quali progetti sta lavorando? 
 Ha il supporto di cui ha bisogno?  



Negoziare il proprio salario 
“Come detto in precedenza, sono passati [periodo di 
tempo] da [“il mio ultimo aumento” o “da quando sono stato 
assunto”], e vorrei ridiscutere il mio salario poiché so che il mio 
contributo è importante per l’impresa. Ho fatto una ricerca sui 
salari destinati a [posizione lavorativa] nel settore [nome del 
settore di riferimento], e sembra che la paga media sia pari a 
[salario medio].Quindi, vorrei ricevere un aumento di [cifra 
desiderata].” 
 
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/  
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Sitografia 
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