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Modulo: Capire quali sono i profili dei candidati che
interessano alle aziende
1) OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO
Una volta portato a termine questo modulo, avrai sviluppato una maggior consapevolezza di
come le aziende hanno accesso e valutano i profili dei candidati. In particolare, sarai in grado di:







Individuare le competenze ed abilità richieste per profilo di lavoro
Capire l’importanza della consapevolezza commerciale, la comunicazione, la creatività e
le competenze informatiche per i colloqui di lavoro
Fare esempi di come le competenze possano essere mostrate e valutate nel corso del
colloquio
Identificare le caratteristiche degli individui di persone intraprendenti
Imparare quali saranno le competenze richieste ai candidati in modo che possano
diventare dei project managers
Imparare quali saranno le competenze richieste dal mondo lavorativo nel vicino futuro

2) STRUTTURA DEL MODULO
La struttura del modulo è il seguente::
1) Introduzione al modulo
2) Competenze ed Abilità di base
3) Consapevolezza Commerciale
4) Capacità Comunicative
5) Competenze informatiche
6) Doti creative
7) Inclinazione all’intraprendenza e competenze imprenditoriali
8) Competenze per la gestione di progetti
9) Competenze Future per il mondo del lavoro (capacità chiave che saranno richieste nei
prossimi 10 anni)
3) CAPITOLO COMPITI – VALUTAZIONI – ATTIVITA’ E QUIZ
Esercizio di Gruppo 1:
Procedura: Formate gruppi di 2 persone.
De-briefing: Il vostro compito è quello di creare un elenco di esempi/modi per attestare le
competenze ed abilità di base. E’ richiesto almeno un esempio del metodo di valutazione
utilizzato per determinare ciascuna competenza (Scrivere, Calcolo, Alfabetizzazione,
Presentazione, Capacità organizzative, Resistenza e capacità di resa sotto stress, Autostima)
Esercizio di Gruppo 2: Formate gruppi di 2 persone.
Procedura: Il vostro compito è quello di spiegare la consapevolezza commerciale.

De-briefing: Prevedete di fare un’analisi SWOT per un azienda o settore che vi interessi.
Analizzate brevemente l’area di mercato in cui l’azienda opera e prova a mettere a frutto la tua
esperienza precedente con la missione dell’azienda.

Esercizio di Gruppo 3: Formate gruppi di 2 persone.
Procedura: Identificate le caratteristiche del potenziale imprenditoriale dell’individuo.
De-briefing: Prendete in considerazione il test di autovalutazione Get2Test
(http://www.get2test.net/test/index.htm ). Scegliete 10 domande casualmente (dal totale di 54
del test). Provate ad individuare quali sono le qualità imprenditoriali ad essere valutate con
ciascuna domanda. Alla fine, confrontate le vostre risposte con quelle della guida utente:
http://oro.open.ac.uk/5393/2/Get2test_guide.pdf
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5. Domande a Scelta Multipla

Lista delle Domande
1) Al candidato potrebbe essere dato il profilo di un azienda da studiare. Basandosi
su questo report, al candidato verrà chiesto di fare un riassunto e giungere a
delle conclusioni. In questo modo, quali delle attitudini del partecipante può
essere valutato?
a. Organizzazione
b. Abilità di lavorare sotto pressione
c. Autostima
d. Alfabetizzazione
2) Una competenza fondamentale per il mercato del lavoro del prossimo futuro è
‘l’attitudine di comprendere concetti multidisciplinari’. Questa abilità è
strettamente legata a:
a. Capacità di pensare in modo innovativo e resiliente
b. Alfabetizzazione dei nuovi mezzi di comunicazione
c. Gestione dei carichi cognitivi
d. Multidisciplinarità
3) Quali degli seguenti elementi della personalità della persona sono un elemento
della personalità che richiede un miglioramento?
a. Ascolta gli altri con attenzione
b. Riesce a motivare gli altri e crea entusiasmo
c. S’allinea con il punto di vista della maggioranza o di colori che detengono
il potere
d. Prende in considerazione e rispetta i punti di vista della minoranza
4) Quali delle seguenti qualità non sono sinonimo della potenzialità creativa?
a. Cambia orientamento
b. Curioso ed interessato a nuove iniziative ed idee
c. Autostima e la convinzione di aver il controllo sul destino
d. Intuizione e capacità di sintesi
5) Un individuo esprime voglia di successo se possiede le seguenti qualità (ne puoi
scegliere più di uno):
a. Fiducia nelle proprie capacità
b. Forte senso di responsabilità

c. Aver un atteggiamento responsabile e costanza nel perseguire uno scopo
d. Volontà di lavorare a lungo e con impegno per portare a termine gli
impegni
6) Modi per dimostrare la capacità di lavorare sotto pressione (ne puoi scegliere più
di uno):
a. Dimostrate di aver ottenuto buoni risultati negli esami
b. Esporre la propria consapevolezza commerciale di fronte ad un pubblico
c. Descrivere le proprie esperienze all’interno di progetti con scadenze e
traguardi definiti.
d. Gestire bene il lavoro anche se è un momento di surplus lavorativo e
l’organico è insufficiente.
7) Quale delle seguenti risposte non dimostra la propria consapevolezza
commerciale?
a. Cercate informazioni aggiuntive sul sito web dell’azienda
b. Informatevi quali sono le aziende concorrenti
c. Evitate di mettere in relazione le vostre esperienze lavorative pregresse
con l’azienda.
d. Leggete la stampa e le pubblicazioni specializzate del settore
Risposte alle domande
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

d
d
c
c
a, b, c, d
a, b, c, d
c

Allegato 1- Piano Didattico– Analisi dei social network in base alle proprie esigenze (Sessione di 2 ore)
Risorse richieste: proiettore, accesso ad un computer connesso alla rete
Tempo
Durata
Effettivo
5 minuti

10 minuti

Tema

Descrizione

Introduzione

-

Breve cenno al profilo del
candidato che l’azienda sta
ricercando

PPT

Competenze ed abilità
di base

-

Scrittura
Calcolo
Alfabetizzazione
Presentazione
Capacità Organizzative
Resistenza
Capacità di lavorare sotto
pressione
Autostima

PPT

15 minuti

10 minuti

Esercizio di Gruppo 1

Competenze
fondamentali per
l’azienda
selezionatrice

-

Conoscenza commerciale
pregressa
Capacità di comunicazione
Alfabetizzazione
informatica
Capacità creative

20 minuti

10 minuti

Risorse

-

Forte propensione al
successo
Bisogna di autonomia
Capacità creative
Capacità di controllo
Capacità di analizzare il
rischio calcolato

Relazione di
Gruppo per
l’esercizio 1

PPT

Esercizio di Gruppo 2

Capacità
imprenditoriali e di
autonomia

Documenti da
compilare
Registro
Presenze

PPT

Relazione di
Gruppo per
l’esercizio 2

20 minuti

20 minuti

Esercizio di Gruppo 3

Competenze di
gestione del Progetto

-

Tendenze che
influenzeranno le
competenze lavorative
future

-

Competenze che
saranno richieste in un
prossimo futuro

-

-

10 minuti

Competenze Tecniche
Competenze del Contesto
Competenze
comportamentali
Capacità di mettere in
pratica
Intelligenza Sociale
Pensiero innovativo e
resiliente
Competenze trans–culturali
Capacità informatiche
Alfabetizzazione dei nuovi
media
Multidisciplinarità
Capacità progettuali
Gestione del carico
cognitivo
Collaborazione Virtuale

PPT

Domande a scelta multipla

Relazione di
Gruppo per
l’esercizio 3

