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LA PIANIFICAZIONE DELLA PROPRIA CARRIERA 

NELLE ECONOMIE DINAMICHE



Per evitare interferenze, il microfono è da 

tenere spento a meno che si voglia 

intervenire

La Chat è un modo alternativo 
di intervenire

scaricare la app ZOOM Client for meeting 

application. Usare preferibilmente la App da 

computer (da cellulare alcune funzioni non sono 

disponibili) e su browser Chrome.

Sarete invitati in break out rooms e sarete 

richiamati in plenaria senza dover fare nulla. Se 

uscite dalla piattaforma, rientrare e cliccare su 

Partecipa, NON su Accedi e Partecipa.

ETIQUETTE  ON  LINE



PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

◉ Presentiamoci

◉ I nostri valori

◉ I nostri lavori

◉ In gruppo, individuale, plenaria



Buongiorno, 
presentiamoci



PROFILO PERSONALE E PROPRIA 
CONSAPEVOLEZZA DI SÉ1

https://pixabay.com/photos/bulletin-board-stickies-post-it-3127287/


“

Chi conosce gli altri è sapiente; 

chi conosce sé stesso è illuminato.
(Lao Tzu)



1. PROFILO PERSONALE E PROPRIA CONSAPEVOLEZZA DI SÉ

La pianificazione della carriera è un processo con diverse fasi, come ad
esempio:

◉ Conoscenza di sé e autovalutazione

◉ Ricerca generica di lavoro v Ricerca attiva di lavoro

◉ Il processo decisionale

◉ Equilibrio tra vita familiare e lavoro

◉ Valutazione e rivalutazione



Cerca una persona che…. 

◉ Compito: trova una persona che sia d'accordo con una delle 
affermazioni presenti nella Dispensa 1

◉ Parla con lui o lei per un momento e chiedi loro quali 
interessi hanno. 

◉ Scrivi nella casella il loro nome.

- - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -



◉ Sei riuscito a ottenere un nome in ogni spazio della tabella?

◉ C'erano persone che condividevano interessi?

◉ Cosa ti ha colpito delle conversazioni con gli altri?

◉ Come possono questi interessi collegarsi ad una scelta di carriera?

◉ Lo sviluppo degli interessi può aiutare ad essere più competitivi 
per il lavoro desiderato?

◉ Perché è così importante incontrare persone con interessi simili?

◉ È importante incontrare persone con interessi diversi?

Cerca una persona che…. Debriefing 



1. PROFILO PERSONALE E PROPRIA CONSAPEVOLEZZA DI SÉ

Sebbene pensiamo di conoscerci bene, ci sono molti punti sconosciuti di noi stessi. È
molto importante avere consapevolezza dei propri:

◉ Competenze e abilità

◉ Interessi e preferenze personali

◉ Aspettative

◉ Valori propri

◉ Esperienze di vita

Fonti esterne di autoconsapevolezza possono essere i familiari, gli amici o
psicologi/counsellor/coach e test psicologici inclusi i test sulle proprie attitudini.



Il ruolo dei tuoi valori nella tua scelta di carriera 

◉ Finite le frasi della Dispensa 2 senza pensarci troppo

◉ Quale valore della Dispensa 3 si collega alle vostre frasi della dispensa
2?

◉ Nella Dispensa 4 classificate i valori dal più importante al meno
importante



◉ Come hai scelto i tuoi valori?

◉ È stato facile / difficile stabilire le priorità?

◉ Cosa pensi che influenzi i valori di una persona?

◉ I valori sono stabili o cambiano spesso?

Il ruolo dei tuoi valori nella tua scelta di carriera 



1. PROFILO PERSONALE E PROPRIA CONSAPEVOLEZZA DI SÉ

Caratteristiche di base per capire se stessi:

◉ Valori

◉ Competenze

◉ Abilità personali

◉ Competenze che possono essere trasferite

◉ Competenze relative a un lavoro o settore

◉ Obiettivi



SWOT ANALYSIS PERSONALE 

◉ È stato più facile identificare i punti di forza o di debolezza?

◉ Come potresti utilizzare questo strumento in futuro?

◉ Cosa ti ha aiutato a identificare i tuoi punti di forza / debolezza?

Tra 6 mesi provate a rifare il vostro SWOT per 
vedere che cosa è cambiato 



“

Io ho fatto tanti lavori e ho imparato questo: ti capita di fare 
quella cosa lì, falla bene. Qualche cosa ne uscirà.

(Gianni Rodari)



IL MONDO DEL LAVORO E DELLO STUDIO2



2. IL MONDO DEL LAVORO E DELLO STUDIO 

◉ I mercati del lavoro sono in continua evoluzione -> Cambiamenti demografici, 
maggiore scelta individuale, rivoluzione tecnologica in atto

◉ L'obiettivo non è un lavoro per la vita, ma l'occupazione -> sviluppare capacità, 
esperienza e competenza

◉ World Economic Forum: il 57% delle professioni e dei lavori che sappiamo 
potrebbero essere svolti da robot nei prossimi 5 anni

◉ Occupazione - occupability in inglese - è la capacità di potersi sempre rivendere 
sul mercato

◉ Che cosa sta cambiando?



I 10 migliori lavori emergenti di LinkedIn

1.  Specialista in intelligenza artificiale

2.  Ingegnere robotico

3.  Data Scientist – programmatore, conosce l’ingegneria dei sistemi

4.  Site Reliability Engineer – in una metodologia di sviluppo software che punta alla 
comunicazione, collaborazione e integrazione tra sviluppatori e addetti alle “operation, 

il SRE è dedito allo sviluppo delle soluzioni automatizzate per gli aspetti operativi 

5.  Full Stack Engineer- sviluppatore con formazione tecnica completa che gli permette di 
progettare, sviluppare, testare e distribuire siti o applicazioni web

6.  Consulente in Customer Success

7.  Agente commerciale sviluppo vendite

8.  Ingegnere dei dati

9.  Tecnico di salute comportamentale 

10.Specialista in sicurezza informatica

2. IL MONDO DEL LAVORO E DELLO STUDIO 



I REQUISITI DEL MERCATO DEL LAVORO 

◉ Quali sono i requisiti richiesti per entrare nel mercato del lavoro?

◉ In gruppi di lavoro analizzate alcuni annunci online ed identificate i 
requisiti

◉ Insieme identifichiamo i requisiti più frequentemente richiesti



IL NUOVO MODELLO DI LAVORO - CICLO IN 3 FASI

Fase 1

• Abbina le tue capacità, 
personalità con una 
nuova azienda.

• Fai un accordo con 
una nuova azienda.

• Investi il tuo talento in 
questo lavoro / 
azienda.

• Lavora in modo 
impegnato.

Fase 2

• Acquisisci nuove 
competenze e 
conoscenze sul lavoro 
e nella formazione 
retribuita in azienda.

• Impara l'attività 
dell'azienda, non solo il 
lavoro.

• Sviluppa le tue abilità 
con un allenamento 
ispirato a te stesso

Fase 3

• Sfida l'azienda a 
tenere il passo con le 
tue capacità in 
crescita.

• Rivedi la tua 
progressione di 
carriera.

• Metti in circolazione il 
tuo curriculum e le tue 
competenze.

• Progredisci 
nell’azienda o vai 
avanti.

2. IL MONDO DEL LAVORO E DELLO STUDIO 



Tendenze occupazionali:

◉ Riduzione del lavoro a tempo pieno

◉ Aumento del lavoro autonomo

◉ Lavoro part-time

◉ Lavoro in appalto

◉ Lavoro a tempo determinato

◉ Telelavoro (lavoro da remoto) / Lavoro a casa

◉ Imprenditori / Lavoro freelance

2. IL MONDO DEL LAVORO E DELLO STUDIO 

◉ Identifichiamo insieme le diversi 
tipologie di occupazione

◉ Cosa sappiamo di queste attività?



IL MIO LUOGO DI LAVORO IDEALE

Money

Autonomy

Flexible working 
hours

Job variety

Promotion 
prospects

◉ Sulla base degli stimoli in dispensa 6 individuate le priorità

◉ Disegnate un grafico a torta con le fette in proporzione all’importanza 
delle priorità individuate

◉ Quelle di poco conto non vanno indicate



LE CARRIERE VERDI: 

Non tutti i lavori ecologici richiedono una laurea!

2. IL MONDO DEL LAVORO E DELLO STUDIO 



LE ENERGIE VERDI: 

◉ creare energia rinnovabile

◉ migliorare l’efficienza energetica 

◉ riciclare riusare o ridurre l’inquinamento

◉ conservare le risorse naturali

◉ rinforzare le leggi ambientali

◉ educare ed informare

2. IL MONDO DEL LAVORO E DELLO STUDIO 



CARRIERE “VERDI”
Money

Autonom
y

Flexible 
working 
hours

Job 
variety

Promotio
n 

prospe…

Le carriere Green hanno un focus su pratiche, prodotti o servizi rispettosi 
dell'ambiente. Sceglietene uno tra quelli elencati in Dispensa 7 e in piccoli 
gruppi provate a rispondere alle seguenti domande:

◉ Com'è un lavoro ecologico? 

◉ Quali sono i doveri e le responsabilità? 

◉ Abilità, competenze richieste? 

◉ Dove si trova questo lavoro? 

◉ Quanti soldi potresti guadagnare con questo lavoro? 

◉ Quale titolo di studio è richiesto / consigliato? 

◉ Dove potresti andare a studiare per ottenere quella laurea?

◉ Altre informazioni interessanti su questo lavoro.



LE CARRIERE VERDI: 

◉ Presentiamo i risultati

◉ Perché le carriere verdi stanno diventando sempre più popolari?

◉ Di tutte le carriere verdi discusse, qual è la più interessante per te? Perché?

2. IL MONDO DEL LAVORO E DELLO STUDIO 



Grazie!



Implementato da:


