
Nel corso delÌ'intervisla hai considerato i seguenti aspetti( se non fhai fatto integra lintervista):

> Espericnze laYomtive:

l. Quali sono stale le tue esperienze iavorative(elencare dalla piìr recente alh più reÙpta)

2. Con quale mansioùe le hai svolte?

3. Sei stato regolarmente inquadrato?

4. Hai svolto attivilà di volontariato I ln quale settore?

5. Hai svolto attivilà di apprendisralo ? In quale settorc?

6. Hai svolto attività di tirocinio o stage? In quale settore?

7, Hai svolto attività diverse da quelle elencate sopra? In quale ettore?

8. Ìlai Èequentato altri corsi dj lonnazionc? Quali?

9. Nel corso di lali attivià hai acquisito competenze utfi alla tua formazione professionale

specifica?

10. Tisono state cer tificate o conlu[que riconosciute?

> Obiettivi lavofttivi c profcssionali

i . Quale attività pensi di intraprenclele dopo questa esperieú,a formativa? In qùali settori?

2. Sei disponibile a vaìutare proposte lavorative in regime di prestazione professionale?

3. Sei disponìbile ad associali ed :rllr i soggelti in fo..ia di cooperativa ?

4- Haì già un'idea su clu, conosciutc le tue competenze, potrebbe proporti un lavoro?

5. Fino a che punlo sei dispo|ioilc a valutare offeate lavorative in sedi lontane dalìa tua

residenza?

) Percorso di accompagnamcnto àl Iavoro

l. Che cosa ti aspctti da questo percorso di accompagnalDento al lavoro?

2. Credi che possa favorire Ia tua conoscenza delle realtà aziendali presenti nel territorio?

3. Pensi che possà guidani ìn uDa corretta ricetca di una nuova occupazione piì) adegrìata alle

tue aspiraz ioni?

4- futieni che possa permelterli di stabilbe ùn proficuo contatto con le Associazionì di

Categoria?

5. Pensi che possa guidarti alla iòrmuÌazione dr ú7 ctrrículum vifae che metta in chiara

evidenza il possesso di abiljtà e competenze specifiche?
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Appunti colloquio individuale di

1. Quali sono stati i passaggi più importanti della sua vita?

2. Come ha preso le decisioni in quei momenti?

3. Qualcuno ha deciso per lei?

4. Oppure, con chi Ie ha prese?

5. Quale attività svolge attualmente?

6. Svolge o ha svolto attivitià lavorativa?

7. Se ha perso il lavoro, come ha vissuto tale perdita?

8. Cosa ha fatto da quando ha perso il lavoro?

www. girìseppemilazzo.it
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9. Se non lavora, come occupa la sua giornata?

10. Se lavora, vorrebbe cambiare lavoro?

11. Si è attivala per cambiarlo?

12. Per quale motivo ha scelto di seguire questo corso?

13. Quale attività lavorativa vorebbe fare o in quale ambito professionale vorebbe
operare?

'14. Vaie

*rfi À,.giùs€ppefDilazo,il
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Qual è il tuo attuale
impiego?

Quale mestiere o
professione hai
svolto in
Precedenza?

Per quale ragione
hai cambiato
lavoro?

Quale mestiere o
professione vorresti
esercitare?

Vorresti creare una
tua impresa? Quale
e perché?

Quale ulteriore
qualifica / titolo di
studio / tipologia di
formazione vorresti
avete?

Questionario di strutturazione del progetto: Progetto professionale

\^^W.giuseppemilazo.ir



LE MIE CARATTERISTICHE PERSONALI

A che livello impegni le tue energie in ....
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MOTIVAZIONE
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SICUREZZA
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Redaziorie a cum di GruSEPPE MILAZZO

GRÍGLIA DI RILEVAZIONE

CAPACITA

totale punteggjo:

O 123 BASSO tr

4 5 6-l 8 lvlEDIo tr

910 1l 12 AITO tr

totale punteggioi

AI23 BASSO tr

45678 MEDIO tr

910 11 12 ALTO tr

Lavoro con macchine,
strumenti, attr€zzi

l\^2 b1 c0

2)^2 bl c0

3)a2 bl c0

4)^2 bl c0

5)"2 b1 c0

6)^2 b1 c0

totale punteggio:

A 12 BASSO D

345 MEDIO tr

678 ALTO U

totale punteggio:

O 12 BASSO tr

345 MEDIO Ú

67I ALTO tr

Lavoro eon le persone

l')^ 2 b1 c0

2)a2 b1 c0

3\a2 b1 c0

4)^2 bl c0

totale punteggioi

O 1 BASSO D

2 3 MEDIO tr

4 ALTO N

totale punteggio:

O 1 BASSO tr

2 3 ì\.IEDIO n

-I ALTO N

Lavoro con i numeri

1)à 2 b 1 c0

2)^ 2 b1 c0

O I BASSO I]

2 3 VIEDIO tr

4 ALTO D

totale punteggio:lotale punteggio:

O I BASSO tr

2 3 lvlEDIO tr

.+ .4.LTO tr

Nlarutenzioúe e

trasporti

l)^2 b1 c0

2)^ ?. b1 c0



Redazione a cura di GruSEPPE MILAZZO - 2

PROFILO TIPO

Riesci o descrivere olcuni lovori che sono compresi nell'orec di ottivitò
verso cui sono rivohi i fuoi inferessi?

A) ATTTVTTA CONCRETE - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 * 7 - 8 -9 -10 -11 -

B) ATTn'IT,| Dr RTcERCA - 1 - 2 - 3 - 4 - s - 6 - 7 r 8 -9 -10 -11 -

c) arrwttÀ e.nusTICEE - I - 2 - 3 - 4 - s - 6 - 7 - 8 -9 -10 -11 -

D) ATTMTA SOCL{LI -1-2-3- 4-s-6-7-8-9-10-11 -

ny lrrwrrÀ nr nELAzIoNE - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -9 -10 -1 I

r; nrrwIr..r slsrtrill'\TlcuE -l 2-3- 4 5-6-7-8-9-10-11-
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Strumenti per la defitrizione del bilancio delle competetrze 1: E!!lE.lbllijlgli
deboli lcapacità)

CIO' CHE SO FARE CIO' CHE NON SO FARE

PUNTI FORTì PUNTI DEBOLI

w1l1{. giùseppemilazzo.it
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Test di rutov&lutazioo€ 1

Indicare quali delle seguenti competeDze ritiene di possedere, con riferimento alle seguenti aree

(un massimo di 4 per area)

DECIDERE

concludere
determi[are
fissare
giudicare
rcgolare
risolvere
scegliere

GESTTRE

consolidare
equilibrare
fare un bilancio
guadagnare

ollimlzzare
procacciarc
risparmiare

DIRIGERE

affidare
comandare
condurre
delegare
govefÙue
guidare
incoraggiare
ispirare
presidiare

AMMIMSTRARE
conteggiare
gestire
govenvlre
inventariare
registrare

PRODURRE

applicare
effettuare
eseguire
fare
realizzare

ORGANlZZARE

anticipare
coordrnare
pianificare
predisporre
preparare
prevedere
programmare
stabilire

COMTNICARE

Ascoltare
condividere
dialogare
discuterc
esprimere
inforrnare
negoziare

S\1LT]PPARE

aumenlarc
cotrquistare
impiarrare
lanciare
migliorare
progredire
promuovere

RICERCARE

analbzarc
calcolare
consultare
esaminare
osserv,rre
sperimentare
studiare

FORMARX

apprendere
sviluppare
educarc
trascinare
sensibilizzare

CONTROLLARE

esaminare
misurare
provare
sorvegliare
sperimentar€
supeúisionare
valuÎare
verificare

CRTARE

adattare
concepire
costnrire
elaborare
immaginarc
ilmovare
migliorarc
scoprire

NEGOZIAR,E

argomentale
comprate
concludsre
convincere
dimostare
discuterc
persuadere
stimare

CONSIGLIARE

aiutare
chiarire
comprendere
diagnosticare
guidare
pfopoÍe
esplorare
incitarc

www. giusepp€milazzo.it
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Questionario di strutturaziore del progetto 2! Prosoettive di cambiamento
lndicare cosa, nella sua vita professionale e personale, vorrebbe :

CAMBIARE / MODIFICARE SVILL?PARE

RIDIJRRE / ELIMINARE CONSERVARE

Esempio 9c : QtestioÍario di strutturazione del progefo 3i-f!!!9444!!gli9!!9l3pggi!À

Ciò che ti piace fare ciò che non ti oiac€ fare

Ciò che sai fare

Ciò che non sai
fare

*vw.giuseppemilazzo.il
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Strumeoti per Ia defiDizione del bilancio d€lle comPeteoze:
Punti forti e pupti deboli (in generale)

Come mi vedo
( da comDilarsi a cura del utente)

Come sono visia
( da compìlarsi a cura dell'esoerto)

PUNTI FORTI NEL LAVORO

lì

PUNTI FORTI NEL LAVORO

lì

2\ lt\

3l lltì

PUNTI DEBOLI NEL LAVORO
lì

PUNTI DEBOLI NEL LAVORO
lì

2\ Íì

3t lt t\

PUNTI FORTI NELLE RELAZIONI
INTERPÉRSONALI
1)

PUNTI FORTI NELLE RELAZIONI
INTERPERSONALI
ll

2\ ll\

3J I\

PUNTI DEBOLI NELLE RELAZIONI
INTERPERSONALI
ll

PUNTI DÉBOLI NELLE RELAZIONI
INTERPERSONALI
ll

2\ tì

3) ì

1w. giuseppemilazzo.il


