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MODULO 1  
  

1.1.  Disoccupazione  
  

Ciao a tutti,  

Oggi parleremo della disoccupazione. La disoccupazione è una condizione in cui una persona è senza 

lavoro. In altre parole, un disoccupato è una persona che non è attualmente occupata. Essere 

impiegato significa lavorare per qualcuno attraverso un contratto. Questi contratti possono riguardare 

il lavoro (determinato, a tempo indeterminato),, i contratti di copyright, ecc. Un contratto di lavoro è 

un documento legale che firmi quando sei assunto da un datore di lavoro. Un datore di lavoro è una 

persona che ti offre un lavoro, cioè una persona per cui lavori. Allo stesso modo una persona può 
essere un lavoratore autonomo, cioè una persona è il capo di se stessa. Questi sono, ad esempio, i 

titolari di aziende, imprese e artigiani. Pensa a quali datori di lavoro conosci intorno a te. Potresti 
elencare un paio di datori di lavoro o dei lavoratori autonomi, cioè persone che sono capi di se stessi?  

Torniamo alla disoccupazione. La disoccupazione può essere palese o occulta. La disoccupazione 

palese è la tipologia di disoccupazione che si verifica a causa dell'influenza di fattori esterni e la 
disoccupazione nascosta è, invece, la tipologia di la disoccupazione che si verifica a causa della 

sottoutilizzazione del lavoro. Sembra complicato? No, continua a seguirci e tutto ti sarà chiaro. : D  

La disoccupazione è in realtà un problema sistemico, cioè un problema del sistema e della società in 
cui viviamo. La disoccupazione è un fenomeno che si verifica in ogni società e, quindi, ogni 

cambiamento sociale incide in egual modo sulla disoccupazione. Pertanto, spiegheremo prima la 

disoccupazione palese con il seguente esempio:  

In caso di crisi o recessione (= deterioramento della situazione economica di un Paese, solitamente 

accompagnato da un calo del potere d'acquisto della popolazione o da un aumento dei prezzi dei 

generi alimentari e delle materie prime non accompagnato da un aumento dei salari, i residenti a 
parità di stipendio non possono più permettersi di comprare o pagare cose che potevano permettersi 

una volta). Ufff, quella è stata una spiegazione lunga, quindi partiamo dall'inizio, in caso di crisi o 
recessione generalmente la disoccupazione aumenta. Come mai? Ebbene, perché in tempi di crisi o di 

recessione, cioè in tempi di minori opportunità economiche, non ci saranno così tanti posti di lavoro 

da offrire. Poiché non ci sono così tanti posti di lavoro, quindi, logicamente, il numero dei disoccupati 
nel Paese è in crescita.  

Oltre alla recessione, anche altri fenomeni sociali incidono sull'aumento della disoccupazione, come: 

grandi rivoluzioni tecnologiche (come la scoperta di Internet), disastri naturali (come i terremoti) o la 
guerra. Pertanto, tutti questi fattori esterni influenzano l'aumento della disoccupazione tra le persone.  

D'altra parte, abbiamo la disoccupazione occulta. La disoccupazione occulta è un termine leggermente 

più complicato. Per disoccupazione nascosta si intende che le persone sono in grado di lavorare, ma 

sono disoccupate. Ora lo spiegheremo un po' più in dettaglio. Quindi le persone o gli individui 

normodotati sono persone che possono lavorare. Hanno la capacità fisica e mentale di svolgere un 
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qualche tipo di lavoro, ma a causa di alcune circostanze non sono impiegati. Consideriamo sul tuo 

esempio di cosa si tratta:  

Immagina una persona abile, cioè immagina una persona capace e in grado di fare un lavoro. Questo 

lavoro può essere un'attività fisica o, ad esempio, un lavoro d'ufficio. E ora prova a immaginare perché 

una persona del genere non può lavorare?  

Quindi, riassumiamo tutto ciò di cui abbiamo parlato finora. C'è un concetto di disoccupazione che si 

riferisce alle persone che non sono occupate, cioè che non lavorano. La disoccupazione può essere 

palese o occulta. La disoccupazione palese (che possiamo notare o vedere) è la disoccupazione dovuta 
a determinate influenze esterne (come crisi, recessione, rivoluzioni tecnologiche, disastri naturali o 

guerra). La disoccupazione occulta (che non possiamo notare o vedere, almeno non così facilmente) è 

la disoccupazione che si verifica quando le persone normodotate non lavorano. Le ragioni della loro 

disoccupazione possono essere dovute a motivi personali o a ragioni esterne.  

Andiamo avanti ora, parliamo di indicatori di disoccupazione. Quali sono gli indicatori di 
disoccupazione? Gli indicatori di disoccupazione sono fattori o elementi che ci mostrano quante 

persone sono disoccupate in relazione al numero di occupati. Esistono due tipi di istituzioni che 

raccolgono questi indicatori dei disoccupati:  

1. Dati o informazioni trattati dal Centro per l'Impiego  

2. Dati o informazioni trattati dall'Istituto Statistico  

Hai mai sentito parlare del Centro per l’Impiego? Raccontaci le tue esperienze con il Centro per 

l’Impiego.  

Gli indicatori di disoccupazione ci mostrano quante persone sono disoccupate in una società. Possono 

anche mostrarci perché alcune persone non sono sposate(??). Queste informazioni sono importanti 

per noi in modo da poter iniziare a risolvere i problemi che causano la disoccupazione. In altre parole, 

gli indicatori di disoccupazione ci aiutano a capire cosa influenza la disoccupazione in un determinato 

paese.  

Gli indicatori di disoccupazione sono importanti per noi anche per qualcos'altro, ovvero il rilevamento 

della disoccupazione di lungo periodo. La disoccupazione di lunga durata è una condizione in cui una 

persona è disoccupata per un lungo periodo di tempo. In altre parole, se una persona è disoccupata, 
cioè senza lavoro, da più di 12 mesi, allora è considerata disoccupata di lungo periodo. La 

disoccupazione di lungo periodo è pericolosa perché aumenta il rischio di povertà ed esclusione 

sociale. L'esclusione sociale è il nome del fenomeno dell'esclusione, cioè il rifiuto di un determinato 

gruppo di persone dalla società. Un esempio di esclusione sociale sono i Rom, che il più delle volte 

sono esclusi dalla società e quindi vivono costantemente nelle proprie comunità chiuse. Di 
conseguenza, trovano più difficile integrarsi nella società e non sono in grado di godere di alcuni dei 

benefici di cui godono i loro concittadini.  

Ripetiamo tutto questo, per sapere chi è occupato e chi è disoccupato e perché, servono gli indicatori 
di disoccupazione. Gli indicatori di disoccupazione sono dati o informazioni che ci mostrano (gli 

indicatori mostrano) quante persone sono disoccupate in una società. Grazie a questi dati, possiamo 

rilevare la disoccupazione di lungo periodo. Per disoccupazione di lungo periodo si intende che una 
persona è disoccupata per più di 12 mesi, cioè per più di un anno intero.  
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Questo conclude la lezione di oggi sulla disoccupazione.  

Ci vediamo la prossima volta dove parleremo di più dell’esclusione sociale!  

Ciao a tutti!  

 

  

1.2.  Esclusione sociale  
  

Ciao a tutti,  

Oggi parleremo dell’esclusione sociale. Nell'ultima lezione abbiamo accennato un po' l'esclusione 
sociale, chi se lo ricorda? Puoi dirci cosa ricordi o cosa sai sull'esclusione sociale? Spiega con parole 

tue.  

La ringrazio per la risposta. Oggi parleremo ancora un po' dell’esclusione sociale. Esclusione sociale o 

isolamento sociale sono sinonimi. I sinonimi sono parole che hanno lo stesso significato. Pertanto, 

isolamento sociale ed esclusione sociale sono parole che hanno lo stesso significato, e significano che 
alcuni cittadini (= residenti di una città) non hanno accesso agli stessi diritti degli altri cittadini. 

Spieghiamolo con un esempio:  

Hai mai sentito di qualcuno a cui è stata negata l'assistenza sanitaria? O che qualcuno non ha avuto 

accesso a una scuola o a un’istruzione di qualità? Bene, questo significa che quella persona si trova in 

un certo tipo di isolamento sociale. Per vari motivi è isolata dalla comunità in cui vive e quindi non ha 

accesso agli stessi diritti degli altri membri della stessa comunità. Questa incapacità di godere degli 
stessi diritti degli altri membri della stessa comunità significa isolamento sociale. Quindi, a causa della 

tua posizione sociale nella comunità, non puoi godere degli stessi diritti di un altro membro di quella 

comunità che ha una posizione sociale più alta della tua.  

Maggiore è lo status sociale di una persona, maggiori sono i diritti sociali di cui gode (assistenza 

sanitaria e infermieristica di qualità, istruzione di qualità, accesso a una varietà di lavori). Più bassa è 
la posizione, minori sono i diritti sociali.  

Oltre all'isolamento sociale, esiste un altro concetto simile: isolamento economico o esclusione 

economica. L'isolamento economico si riferisce a una condizione in cui altre persone non vogliono 
lavorare o collaborare con qualcuno. Di conseguenza, quella persona ottiene meno opportunità di 

affari che a loro volta si traducono in guadagni inferiori. Quando molti membri di una certa società si 

rifiutano di collaborare o lavorare con una persona in particolare, si parla di isolamento economico. In 
altre parole, una persona è isolata dalle opportunità economiche (di affari) che potrebbe ottenere se 

altre persone vogliono lavorare con essa. Mancanza di opportunità commerciali significa mancanza di 

lavoro, cioè mancanza di guadagno, cioè di denaro.  

Oggi abbiamo affrontato temi molto difficili e astratti: l'esclusione sociale, cioè l'isolamento sociale e 

l'esclusione economica, cioè l'isolamento economico. Potresti ripetere ora cosa significano questi 

termini? Prova a spiegare con parole tue. Puoi fare un esempio di isolamento sociale ed economico?  
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Bravo! Esattamente! L'isolamento sociale è l'isolamento dalla società o dalla comunità in cui viviamo 

e l'isolamento economico è l'isolamento dal mondo del lavoro o dal mercato del lavoro, motivo per 
cui non abbiamo tante opportunità di business come chiunque altro, con conseguente minor lavoro 

che svolgiamo, che a sua volta si traduce in meno soldi. L'isolamento sociale ed economico fa parte 

dell'esclusione dal mercato del lavoro.  

Penso che abbiamo trattato molti argomenti oggi e tu stai andando alla grande! Vai avanti così!  

Ci vediamo nel prossimo video dove parleremo di una cosa chiamata occupabilità! Ti stai chiedendo 

cosa sia? Bene, dovrai unirti a noi nella prossima lezione! Ciao a tutti! 

 

 

1.3.  Occupazione  
  

Ciao a tutti,  

Come dicevamo la volta scorsa, oggi parleremo di occupabilità! Tuttavia, prima di iniziare con la lezione 
di oggi sull'occupabilità, ricordiamo un po' ciò che abbiamo imparato nell'ultima lezione!  

Hai risposto perfettamente! L'ultima volta abbiamo imparato i concetti di esclusione sociale ed 

economica che insieme portano come conseguenza l’esclusione dal mercato del lavoro! Oggi 

parleremo più in dettaglio dell’esclusione dal mercato del lavoro. Quindi, spieghiamo tutto passo dopo 

passo. Mercato del lavoro è un termine che si riferisce al mercato in cui si cercano o si offrono posti di 
lavoro. Quando vai al Servizio per l'Impiego per cercare lavoro, ti rivolgi a un istituto che ti offre lavori 

dal mercato del lavoro. L'istituzione ha il compito di elencare le offerte di lavoro nel paese, quali datori 

di lavoro offrono quali lavori. Tutti i posti di lavoro nel paese costituiscono il mercato del lavoro e 

inoltre tutti i datori di lavoro e i loro dipendenti, insieme a loro, costituiscono il mercato del lavoro. 

Pertanto, il mercato del lavoro è il mercato in cui cerchiamo o offriamo lavoro.  

Ora che abbiamo spiegato il mercato del lavoro, dovremmo anche spiegare l'esclusione dal mercato 
del lavoro. Mi chiedo, cosa ne pensi, come possiamo essere esclusi dal mercato del lavoro?  

Come nell'esclusione sociale o economica, se una società o una comunità esclude determinate 

persone da determinati diritti sociali o opportunità economiche (di affari), significa che le stesse 

persone escluse dalla società non avranno uguale accesso al mercato del lavoro. Potrebbero non 

essere offerti a loro gli stessi lavori ben pagati degli altri, o potrebbero non essere offerti a loro affatto, 

in una situazione in cui hanno bisogno di un lavoro. Questa situazione è chiamata esclusione dal 
mercato del lavoro.  

Perché è importante per noi conoscere l'esclusione sociale ed economica o l'esclusione dal mercato 
del lavoro? Perché queste cose le dobbiamo sapere quando si parla di occupabilità! Sì, è finalmente 

arrivato il momento in cui parleremo di più di occupabilità. Occupabilità è un termine che può essere 

estremamente semplice o estremamente complicato. Si riferisce alla capacità di una persona di 

ottenere un lavoro. Sembra semplice, vero? Tuttavia, la situazione è in realtà così semplice come 

sembra qui?  
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Ovviamente no. In realtà le cose sono sempre molto più complicate! Quando parliamo di occupabilità, 

possiamo parlare di due tipi di occupabilità: occupabilità come flessibilità lavorativa e occupabilità 
come caratteristica individuale. Lentamente, sappiamo che sembra complicato, ma spiegheremo tutto 

passo dopo passo e poi finalmente ripeteremo per verificare se abbiamo capito tutto.   

Ok, siamo pronti? Andiamo allora! Quindi, abbiamo parlato del fatto che l'occupabilità è la capacità di 

una persona di trovare un lavoro. La capacità di una persona di ottenere un lavoro significa quanto 

una persona ha determinate conoscenze e abilità necessarie per svolgere un lavoro. Spieghiamolo con 

un esempio:  

Come stai cercando un lavoro? Cosa è importante per te quando cerchi un lavoro? Cosa vorresti 

ottenere da quel lavoro e cosa puoi offrire con quel lavoro?  

Ecco le domande da porsi quando si cerca un lavoro:  

1. Cosa voglio fare - Dove cercherò i lavori che voglio fare?Come cercherò i lavori che voglio fare?  

2. Cosa voglio guadagnare da questo lavoro - Cosa voglio imparare da questo lavoro? Quali 
abilità* posso acquisire in questo lavoro? Quali competenze posso acquisire in questo lavoro?  

  

* abilità - qualcosa che abbiamo imparato a fare, come cucinare, pulire o conservare. Queste 
sono tutte abilità che abbiamo imparato da qualcuno o da qualche parte. Acquisiamo anche 

determinate abilità sul lavoro a seconda di ciò che facciamo.  

  

3. Cosa posso offrire in questo lavoro - Quali conoscenze o abilità, che ho attualmente, possono 

aiutarmi ad essere un lavoratore migliore? Cosa posso fare per svolgere meglio il mio lavoro?  

Facendo queste domande, ti stai aiutando a determinare quali lavori vuoi fare e perché. Inoltre, stai 

aiutando te stesso a trovare lavori su cui vorresti lavorare a lungo termine, cioè per un periodo di 

tempo più lungo. I lavori che offrono un'occupazione a lungo termine, sono lavori che ci offrono 

stabilità finanziaria. Uno stipendio continuo ci permette di non preoccuparci di mese in mese di come 
e quanto guadagneremo e di come vivremo.  

Tuttavia, ponendo queste domande ci aiutiamo a vedere che tipo di abilità possediamo. In altre parole, 

ponendoci queste domande ci aiutiamo a stabilire se siamo flessibili in termini di lavoro (occupabilità 

come flessibilità lavorativa) e se possediamo alcune competenze generali e necessarie per il lavoro 

(occupabilità come caratteristica individuale).  

Ne abbiamo parlato molto oggi. Ripetiamo tutto insieme per assicurarci di ricordare. Pertanto, il 

mercato del lavoro è il mercato in cui cerchiamo o offriamo lavoro. il mercato del lavoro è costituito 

da tutti i lavori, tutte le posizioni lavorative insieme ai loro lavoratori e datori di lavoro. Alcune persone 
hanno libero accesso al mercato del lavoro, mentre altre persone no. Le persone che non hanno 

accesso garantito al mercato del lavoro (che significa lavori diversi e di qualità) sono persone escluse 

dal mercato del lavoro. Questi due termini, insieme all'esclusione sociale ed economica, sono termini 
legati all'occupabilità.  

Oltre all'occupabilità, abbiamo menzionato altri due concetti: occupabilità come flessibilità lavorativa 

e occupabilità come caratteristica individuale. Proviamo a risolvere un compito insieme.  
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Primo esempio:  

Mi chiamo Ivan. Sono bravo con le mie mani e mi piace fare le cose. Mi piace occuparmi di materiali 
naturali come il legno e realizzare oggetti pratici che andranno a beneficio mio o di altri. Oltre a quello 

che mi piace fare, non ho problemi a fare altri lavori fisici. Posso trasportare carichi pesanti come la 

rimozione di macerie dagli edifici, il trasporto di mobili o rifiuti ingombranti. Che tipo di occupabilità 

ha Ivan?  

Esatto, si tratta di occupabilità come flessibilità lavorativa. Ivan è flessibile quando si tratta di lavoro 

fisico e di realizzare oggetti con materiali naturali. Pertanto, può svolgere vari lavori che implicano il 
trasporto di merci o la fabbricazione di oggetti in legno.  

Un altro esempio:  

Sono Marco e attualmente sto cercando un lavoro. Amo parlare con le persone e non ho problemi a 
parlare con nessuno. Sono bravo al computer e posso digitare velocemente. Nel tempo libero risolvo 

enigmi e in genere mi piace cercare soluzioni ai problemi che incontro. Posso lavorare in un team, ma 

non è un problema per me svolgere compiti da solo. Che tipo di occupabilità ha Marco?  

Grande! Marco ha l'occupabilità come caratteristica individuale. Marco ha molti tratti (come parlare, 

abilità digitali, risoluzione dei problemi) che possono essere trasformati in abilità generali necessarie 

per il lavoro d'ufficio o il lavoro delle persone.  

La lezione di oggi non è stata per niente facile, ma siamo riusciti a padroneggiare tutto. Vedi, non è 

così difficile.   

Nel prossimo video parleremo della ricerca di un lavoro e di tutti i modi in cui possiamo cercarlo! Non 

vedo l'ora di sapere come cerchi lavoro! Unisciti a noi!  

Ciao a tutti!  

  

  

1.4.  Ricerca di lavoro attiva  
  

Ciao a tutti,  

L'ultima volta abbiamo avuto una lezione lunga ed impegnativa. Abbiamo parlato di concetti come il 
mercato del lavoro e l'esclusione dal mercato del lavoro, e cosa significa occupabilità? Ora prova a 

spiegare questi termini con parole tue.  

Bene! Dopo aver appreso questi nuovi concetti, abbiamo anche menzionato l'occupabilità come 
flessibilità lavorativa e caratteristica individuale. Abbiamo spiegato questi concetti attraverso 

l'esempio di Giovanni e Marco. Chi può raccontare i propri esempi e ricordare di che tipo di 

occupabilità abbiamo parlato?  
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Sì, è vero, Ivan era flessibile in termini di lavoro e possedeva l'occupabilità come flessibilità lavorativa, 

e Marco aveva una serie di caratteristiche che si adattavano ad alcuni dei lavori generali richiesti. 
Pertanto, Marco possiede l'occupabilità come tratto individuale.  

Oggi cambieremo un po' il nostro modo di lavorare. L'argomento di oggi è la ricerca di lavoro attiva! 

Prima di passare al materiale vorrei che mi spiegaste come cercate un lavoro. 

Non importa quello che dici, non c'è un brutto modo di cercare un lavoro. È importante cercare un 

lavoro, finché cerchiamo un lavoro, prima o poi lo troveremo. Tuttavia, ci sono alcune cose che 

possiamo fare per aumentare le nostre possibilità di trovare un lavoro.  

Oggi spiegheremo con te, passo dopo passo, come cercare attivamente un lavoro!  

1. Per cominciare, se non l'hai già fatto, iscriviti all'anagrafe della disoccupazione presso il 

Servizio per l'Impiego. Puoi candidarti di persona, visitando la loro sede o elettronicamente. 

a. Per candidarsi di persona:  

i. documento di riconoscimento  

(carta d'identità valida rilasciata nella Repubblica Italiana, passaporto o permesso di 

soggiorno per un cittadino di un paese terzo) 

 ii. certificato di completamento della scuola o diploma  

(originale per revisione o copia autenticata, se la persona non è proprietaria 

dell'originale)  

b. Per candidarsi via e-mail è necessario:  

i. documento di riconoscimento  

(carte d'identità valide rilasciate nella Repubblica Italiana, passaporti o permesso di 

soggiorno per cittadini di paesi terzi)  

2. Dopo aver presentato la domanda, dovrai sostenere un colloquio informativo con il 
consulente del lavoro. Il consulente esaminerà alcune cose sulla tua personalità (ricorda 

l'occupabilità come caratteristica individuale) e le tue abilità esistenti (ricorda l'occupabilità 

come flessibilità lavorativa). Ricordiamo quelle domande relative alla ricerca di lavoro: 

3.  a. Cosa voglio fare?  

(Dove cercherò i lavori che voglio fare?Come cercherò i lavori che voglio fare?)  

b. Cosa voglio ottenere da questa attività?  

(Cosa voglio imparare in questo lavoro? Quali conoscenze posso acquisire in questo 

lavoro? Quali abilità posso acquisire in questo lavoro?)  

c. Cosa posso offrire in questo lavoro?  

(Quali conoscenze o abilità, che ho attualmente, possono aiutarmi a essere un 

lavoratore migliore? Cosa posso fare per svolgere meglio il mio lavoro?)  



  

  

  
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce  

un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non 
può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.  

  

10  

(un paio di minuti di silenzio più lunghi per gli intervistati per pensare e rispondere) 

Molto bene, stiamo facendo buoni progressi! Risolviamo ora due compiti:  

Primo esempio:  

Come descriveresti i tuoi tratti o caratteristiche individuali che pensi siano occupabili? Cerca di 

descriverti in un modo in cui il tuo datore di lavoro vorrebbe assumerti. Descrivi le tue caratteristiche 

personali che ritieni possano essere un vantaggio nel tuo lavoro.  

Molto bene, devi esercitarti in questo tipo di presentazione a casa davanti a uno specchio. Ricorda 

quello che vuoi dire e recitalo davanti a uno specchio. In questo modo, pratichi la sicurezza nel 

presentarti e costruisci la tua fiducia in te stesso!   

Un altro esempio:  

Come descriveresti alcune delle abilità che già possiedi? Dove le hai apprese? Facendo cosa? Descrivi 

alcune delle tue abilità esistenti e come le hai acquisite. Pensa attentamente a ciò che sai fare e quali 

delle tue abilità sarebbero un'abilità desiderabile per un lavoro.  

Grande! Ai datori di lavoro piace sentire persone interessate a lavorare. Tienilo a mente quando fai 
domanda per un lavoro. Come puoi presentarti in un modo in cui il tuo datore di lavoro vuole 

assumerti. Per questo è bene conoscere tutte queste informazioni sull'occupabilità!  

Un altro modo per cercare attivamente un lavoro è seguire politiche occupazionali attive. Le politiche 
attive del lavoro sono misure emanate dal governo che incoraggiano i datori di lavoro ad assumere 

diversi gruppi di persone. Non è male andare sulle pagine del Servizio per l'Impiego e vedere sulle loro 
pagine se è attualmente aperta una politica attiva del lavoro e se noi apparteniamo a quella politica. 

Nel caso in cui non fossi capace ad andare su Internet, hai sempre la possibilità di recarti di persona al 

Servizio per l'Impiego e chiedere loro aiuto per l'occupazione attraverso politiche attive del lavoro.  

Abbiamo fatto molto oggi! Abbiamo imparato come essere attivi nella tua ricerca di lavoro e cos'è una 

politica attiva del lavoro!  

E ora per finire vi suggeriamo di andare sul sito del vostro Centro per l’Impiego e fare solo una piccola 

ricerca. Prova a scoprire qual è l'attuale politica attiva del lavoro e pensa se appartieni a quella politica.  

Ciao a tutti!  

  

  

1.5.  Capacità di comunicazione  
  

Ciao a tutti!  

Finora abbiamo trattato argomenti che sono direttamente correlati all'occupabilità e alla ricerca di 

lavoro, tuttavia oggi affronteremo qualcosa che per noi è estremamente importante anche quando 

parliamo di occupazione, ma potrebbe non venire subito in mente. Si tratta della comunicazione.  
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Occupazione, ricerca attiva di lavoro e infine presentarsi a un colloquio di lavoro sono tutte azioni che 

richiedono buone capacità comunicative. Ma allora cosa sono le abilità comunicative? Sono contento 
che tu me lo abbia chiesto, le capacità comunicative sono le abilità necessarie per mantenere la 

comunicazione con persone diverse. Ti starai chiedendo ora, perché ho bisogno di abilità speciali per 

parlare con le persone? Beh, parlo con le persone ogni giorno, non è un'abilità speciale! Saresti 

sorpreso, ma riuscire a conversare con persone diverse presentandoci nel migliore dei modi è davvero 

un'abilità speciale. Spieghiamolo con un esempio:  

Conosciamo tutti persone che parlano semplicemente e hanno un modo speciale di comporre frasi ed 
espressioni. Queste sono le persone che possono parlare con chiunque in qualsiasi momento di 

qualsiasi cosa. Cerca di ricordare se conosci una persona del genere. Prova a descriverlo. In che modo 

è diversa da te?  

Si dice che queste persone abbiano capacità di comunicazione innate. Cosa significa? Ciò significa che 

sono semplicemente nati con la capacità di parlare con chiunque di qualsiasi cosa. Tuttavia, questo 
non significa che il resto di noi, che non sono nati con queste abilità, non possa impararle. Ed è proprio 

quello che faremo oggi!  

Partiamo dalla definizione di comunicazione. La comunicazione è il processo di scambio di parole o 
informazioni tra due o più persone. Quando parliamo con qualcuno, cosa facciamo effettivamente? 

Trasmettiamo loro alcune informazioni, qualcosa che ci infastidisce, interessi o semplicemente 

qualcosa che vogliamo condividere con un'altra persona. Qualunque sia il motivo della comunicazione, 
si tratta sempre di quello scambio di informazioni.  

Ci stai seguendo? Andiamo ora a un livello un po' più alto. C'è qualcosa chiamato comunicazione 

verbale e non verbale. Quindi, la comunicazione (= il processo di scambio di informazioni tra le 

persone) avviene su due livelli. La comunicazione verbale è comunicazione con le parole, come 

abbiamo affermato negli esempi di oggi, e la comunicazione non verbale è comunicazione senza 

parole. Ti starai chiedendo come possiamo comunicare senza parole, ma la risposta è in realtà 

abbastanza semplice. Esattamente quello che ho fatto ora è una forma di comunicazione non verbale. 

Chi può spiegarmi cosa ho fatto? E chi può spiegarmi cosa significa?  

Esatto, c'è qualcosa che chiamiamo gesti: certi movimenti del corpo ed espressioni facciali. 

Completiamo la nostra comunicazione verbale con gesti ed espressioni facciali. Ad esempio, possiamo 

dire questo:  

Ehi, Ivana? Che giornata meravigliosa là fuori, vero?  

o così:  

Ehi, Ivana? Che giornata meravigliosa là fuori, vero?  

Hai notato una differenza? Chi potrebbe dirmi come differivano le due frasi?  

Esatto, nella prima frase non c'era gesto, espressione facciale e cambio di colore della voce, mentre 

nella seconda sì. Ecco perché la prima frase ci suonava strana e innaturale. Sebbene non ci sia nulla di 
insolito nella frase stessa, il modo in cui ho trasmesso le informazioni è stato strano e innaturale. La 

ragione di ciò è proprio a causa della comunicazione verbale e non verbale. Non ne siamo consapevoli, 

ma usiamo la comunicazione verbale e non verbale costantemente e alternativamente. In alternativa 
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significa che usiamo un po' di comunicazione verbale e poi un po' di comunicazione non verbale. E a 

volte usiamo questi due tipi di comunicazione insieme.  

Ok, vediamo come questo può servirci nella nostra ricerca di lavoro. 

Un colloquio di lavoro fa parte del processo di ricerca del lavoro. Il processo di ricerca del lavoro 

consiste nel processo di ricerca del lavoro stesso (ad es. sul sito web del Servizio per l'impiego o nella 
ricerca di annunci in città) e fino allo svolgimento di un colloquio di lavoro. Un colloquio di lavoro è il 

primo passo per l'assunzione. Se lo facciamo bene, è molto probabile che otterremo il lavoro. Questo 

è uno dei motivi per cui oggi è estremamente importante essere ben preparati per un colloquio di 
lavoro. Ed è qui che la comunicazione verbale e non verbale ci aiuterà!  

In che modo la comunicazione verbale può aiutarci in un colloquio di lavoro?  

Facile, perché conoscendo la comunicazione verbale, possiamo determinare meglio cosa vogliamo dire 
e come. In altre parole, se conosciamo alcune regole legate alla comunicazione verbale, allora sapremo 

presentarci nel migliore dei modi. Prima di tutto:  

1. Evita di rispondere sì o no  

Se ti viene posta una domanda, evita risposte brevi ma cerca di essere esauriente nella tua risposta. 

Mostra con la tua risposta ampia quanto sei interessato a quella posizione!  

2. Mostra interesse  

Ascolta attentamente quello che ti dice il tuo datore di lavoro, e non interromperlo. Permettigli di 

completare il suo pensiero e poi di fare domande.  

3. Fai domande  

Facendo domande, dimostri di aver ascoltato attentamente e di essere estremamente interessato a 
questa posizione.  

4. Preparare le domande in anticipo  

Per mostrare il tuo interesse per il lavoro, prepara le tue domande in anticipo.  

5. Cerca il lavoro o l'azienda per cui ti stai candidando  

Una buona preparazione è la chiave del successo. Chiedi qualcosa su questa attività e annota tutte le 

informazioni che ottieni. Ti aiuteranno a preparare le domande del colloquio di lavoro, ma anche a 

prepararti  

6. Pratica, pratica e pratica  

Un buon vecchio proverbio latino dice che la ripetizione è madre della conoscenza. Una buona 
formazione, sicurezza e fiducia in te stesso ti aiuteranno a fare il miglior colloquio di lavoro della tua 

vita!  

Questi sono tutti suggerimenti relativi alla comunicazione verbale e per quanto riguarda la 

comunicazione non verbale? Bene, la comunicazione non verbale sarà importante quanto la 

comunicazione verbale ed ecco come:  
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1. Continua a esercitarti, esercitarti e esercitarti  

Mentre ti eserciti nella presentazione di te stesso, cerca di prestare attenzione alle parole che usi, al 
modo in cui le pronunci e al tono che usi. È importante che tu sia consapevole del tuo corpo e che ti 

senta a tuo agio quando parli di lavoro.  

2. Tono e voce sicuri  

Le persone amano la fiducia in se stessi. Una voce e un tono forti e determinati attireranno molta più 

attenzione di un sussurro tranquillo o di una balbuzie. Sii sicuro di ciò che dici e abbi fiducia in te stesso. 

3. Un sorriso caldo e allegro  

Un sorriso caloroso è qualcosa che possiamo usare per farci sentire meglio, ma anche per far sentire 
meglio la persona accanto a noi. Un sorriso non ci costa nulla e può portare molto bene.  

 4.  Contatto con gli occhi  

Cerca di rimanere in contatto con le persone con cui stai parlando. Ciò non significa guardare senza 

battere ciglio, ma non aver paura di guardare negli occhi il tuo potenziale datore di lavoro.  

Oggi abbiamo imparato un'altra grande lezione! Sebbene la comunicazione sia qualcosa che usiamo 

ogni giorno, saper parlare e sapersi presentare sono due cose completamente diverse. Ecco perché 

oggi abbiamo elencato tutti questi consigli che ti aiuteranno a prepararti per un colloquio di lavoro, 

ma anche nella comunicazione sul posto di lavoro! Nella prossima lezione ripeteremo tutto, così 

avremo l'opportunità di mettere in pratica queste abilità comunicative appena apprese!  

Ci vediamo!  
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MODULO 2  
  

2.1.  Assunzione del lavoratore  
  

Ciao a tutti!  

L'ultima volta che ci siamo visti abbiamo parlato dei concetti base che esige il mercato del lavoro. 

Alcuni di questi termini erano:  

- Disoccupazione  

- Esclusione sociale ed economica  

- Esclusione  

- Ricerca attiva di lavoro  

- Abilità comunicative  

- Comunicazione verbale e non verbale  

- Comunicazione d'affari  

Abbiamo dovuto imparare questi concetti per poter lavorare sui temi del mercato del lavoro. I temi di 

oggi riguarderanno anche il mercato del lavoro. In particolare, oggi parleremo di creare occupazione 

a livello locale ed europeo. Tuttavia, prima di andare avanti, potete spiegare con parole vostre cosa 

significa instaurare un rapporto di lavoro?  

Molto bene! Instaurare un rapporto di lavoro, in breve, significa entrare in un rapporto di lavoro con 
un datore di lavoro. Entriamo in un rapporto di lavoro con il datore di lavoro quando firmiamo il 

contratto. I rapporti di lavoro differiscono a seconda del tipo di contratto e ogni paese lo regola in 
modo diverso.  

Tuttavia, il contratto che ci interessa di più è il contratto di lavoro, e si presenta così:  

Quando firmi il tuo contratto di lavoro, prometti al tuo datore di   lavoro che rispetterai e applicherai 

quanto scritto in quel contratto! Con la sottoscrizione del contratto di lavoro, sia il datore di lavoro 

che il lavoratore si impegnano ad attenersi a quanto scritto nel contratto. Ecco perché è estremamente 

importante leggere prima cosa c'è scritto nel tuo contratto, prima di firmarlo!  

Ora vediamo cosa c'è scritto in ogni contratto di lavoro.  

Il contratto di lavoro deve contenere le seguenti informazioni:  

- informazioni sul lavoratore e sul datore di lavoro  

- data d'inizio  

- titolo di lavoro  

- una breve descrizione della posizione lavorativa  

- posto di lavoro  

- durata del contratto di lavoro  

- utilizzo dei giorni di ferie o ferie annuali  
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- decisione sul riposo giornaliero o settimanale e redistribuzione dell'orario di lavoro  

- importo dello stipendio  

- durata del periodo di preavviso  

- altri diritti e obblighi relativi al diritto del lavoro (= che è unico per ogni paese)  

Ogni contratto di lavoro deve contenere queste informazioni perché è prescritto dalla legge sul lavoro. 
La legge sul lavoro è un documento legale emesso da ogni stato. Ciò significa che ogni stato determina 

da sé ciò che sarà nel proprio diritto del lavoro. Pertanto, le leggi sul lavoro differiscono in ogni paese 

e ciò le rende specifiche e diverse. Tuttavia, per gli Stati membri dell'Unione Europea, ci sono alcune 

parti del diritto del lavoro che devono essere armonizzate con i documenti del lavoro europei. Quindi, 

sebbene la legge sul lavoro vari da stato a stato, ci sono alcune parti della legge sul lavoro che sono le 

stesse in ogni stato. La parte che deve essere uguale per tutti sono le informazioni che abbiamo 
affermato poco fa nel contratto di lavoro stesso. Queste informazioni sono importanti per noi perché 

determinano e definiscono il nostro posto di lavoro e la nostra posizione lavorativa. Conosci la 
differenza tra i due?  

Pensate bene! In sostanza, questi due termini hanno lo stesso significato e, quindi, come li chiamiamo?   

Bravo! Un sinonimo è la risposta corretta! I sinonimi sono parole che hanno lo stesso significato: in 

questo caso posto di lavoro e posizione lavorativa sono sinonimi. (pausa più lunga)  

Conosciamo già il nostro paese, ma ora impareremo cos’è l'Unione europea. L'Unione Europea è un 

gruppo di paesi situati in Europa. Alcuni paesi del continente europeo si sono uniti a un gruppo che 

chiamiamo Unione Europea. L'Unione Europea conta attualmente 27 Stati membri su un totale di 44 

paesi situati nell'area europea. L'Unione Europea, in quanto associazione di diversi Stati membri, offre 

determinati vantaggi economici e sociali ai suoi membri. Che cosa significa? Ciò significa che ogni 
paese che aderisce riceve determinati vantaggi rispetto ad altri paesi che non hanno aderito all'UE. 

Uno di questi vantaggi è la possibilità di lavoro ovunque all'interno dell'Unione Europea, se il tuo paese 

è membro dell'Unione Europea. Pertanto, puoi essere impiegato in qualsiasi stato membro 
dell'Unione Europea, a condizione che il tuo paese di origine sia anche membro dell'Unione Europea.  

Per rendere ciò possibile, l'Unione Europea ha dovuto definire il termine "lavoratore", e tutti gli Stati 

membri hanno dovuto accettare questa definizione del termine "lavoratore" e introdurla nelle proprie 
legislazioni, una delle quali è, ad esempio, la Legge di cui abbiamo già parlato. Pertanto, l'Unione 

Europea definisce il termine "lavoratore" come qualsiasi persona che svolge determinate attività 

lavorative in modo efficiente ed efficace.  

Questa definizione è importante per noi a causa del diritto al lavoro di ogni essere umano. L'Unione 

Europea, al momento della sua istituzione, ha definito alcuni documenti comuni in cui affermavano e 

definivano i diritti e le libertà di ogni essere umano. Una di queste libertà è la libertà di scegliere 

l'occupazione e il diritto al lavoro di ogni essere umano. Secondo questo documento, ogni uomo ha il 

diritto di scegliere la propria professione. In altre parole, ogni persona può e deve decidere da sola 
cosa vorrebbe fare nella propria vita. Allo stesso modo, ogni Stato membro dell'Unione Europea 

dovrebbe consentire a ogni cittadino di lavorare. In questo modo l'Unione Europea garantisce a tutti 

il diritto al lavoro. Il documento in cui l'Unione Europea ha affermato e definito tutte queste libertà 
umane è chiamato Convenzione Europea dei Diritti Umani.  
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Con questo si conclude la lezione di oggi sul lavoro a livello locale e dell'Unione europea. Come ti senti 

dopo aver imparato queste nozioni? Pensi che ti aiuterà in futuro a trovare un lavoro? Non dimenticare 
di compilare un'autovalutazione della soddisfazione dopo ogni lezione e quindi di darci un feedback!  

Alla prossima lezione!  

 

 

2.2.   Orario di lavoro  
  

Eccoci di nuovo!  

Ci riuniamo oggi per continuare le nostre lezioni di lingua sull'occupazione e l'occupabilità! Quindi 

iniziamo! Chi può dirmi qualcosa sull'occupazione e chi sull'occupabilità?  

Molto bene! L'occupazione è un termine che si riferisce al processo di ricerca e scelta di un lavoro e 

l'occupabilità è la capacità di una determinata persona di ottenere un lavoro!  

L'ultima volta abbiamo parlato di cosa significa iniziare un lavoro e di come si fa in Europa. Oggi 
approfondiremo un po' questo argomento e parleremo dell'orario di lavoro, quindi andiamo avanti!  

Orario di lavoro è un termine che abbiamo menzionato finora, ma non lo abbiamo mai trattato troppo. 

In effetti, possiamo porre la domanda, che cos’ è l'orario di lavoro?  

L'orario di lavoro è il tempo durante il quale un lavoratore è obbligato a svolgere un lavoro. Quindi, se 

vi ricordate l'ultima lezione, dicevamo che il lavoratore, prima di iniziare a lavorare, conclude con il 

datore di lavoro...?  

Esatto, il contratto di lavoro! Un contratto di lavoro è un documento legale che tu, il lavoratore, stipuli 

con il datore di lavoro. Un documento legale diventa valido solo quando lo firmi. Ecco perché è 

estremamente importante leggere tutto ciò che dobbiamo firmare, soprattutto se si tratta di un 
documento legale! Andiamo avanti! Puoi nominare almeno quattro cose che sono nel tuo contratto di 

lavoro?  

Esatto, ripetiamo tutto ancora una volta, perché queste sono cose fondamentali da ricordare! Il 
contratto di lavoro deve contenere le seguenti informazioni:  

- informazioni sul lavoratore e sul datore di lavoro  

- data d'inizio  

- titolo di lavoro  

- una breve descrizione della posizione lavorativa  

- posto di lavoro  

- durata del contratto di lavoro  

- utilizzo dei giorni di ferie o ferie annuali  
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- decisione sul riposo giornaliero o settimanale e redistribuzione dell'orario di lavoro  

- importo dello stipendio  

- durata del periodo di preavviso  

- altri diritti e obblighi relativi al diritto del lavoro (= che è unico per ogni paese)  

Questo è importante per noi da ricordare in modo da sapere cosa stiamo firmando e perché. Anche i 

contratti di lavoro sono suddivisi per tipologia. Possono esserci contratti di lavoro a tempo 

determinato e contratti di lavoro a tempo indeterminato. Quale contratto pensi sia più desiderabile e 

perché?  

Sei sulla strada giusta! Scopriamo tutto. Un contratto di lavoro a tempo determinato significa che il 
lavoratore lavorerà a tempo determinato, cioè a tempo limitato, con il datore di lavoro. Che cosa 

significa? Ciò significa che il dipendente ha un inizio e una fine del lavoro concordati con quel datore 
di lavoro immediatamente dall'inizio del rapporto di lavoro. Al termine del lavoro svolto, se il datore 

di lavoro vuole mantenerti come lavoratore, dovrà proporti un nuovo contratto. In altre parole, un 

contratto a tempo determinato significa che ad un certo punto smetterai di lavorare per quel datore 
di lavoro o che quel datore di lavoro dovrà offrirti un nuovo contratto. Cosa ne pensi, dovresti leggere 

il nuovo contratto che ti viene offerto dallo stesso datore di lavoro prima di firmare?  

Certamente! La risposta è che dovresti SEMPRE leggerlo prima di firmarlo, anche se era con lo stesso 

datore di lavoro!  

D'altra parte, esiste una contrapposizione tra un contratto a tempo determinato e un contratto a 

tempo indeterminato, che è una forma di contratto più desiderabile in un modo o nell'altro. Un 

contratto a tempo indeterminato è una forma di contratto più desiderabile perché ci offre lavoro senza 

una fine definita di lavoro o occupazione. Tale contratto può essere risolto per licenziamento del 

datore di lavoro, del lavoratore o per risoluzione reciproca di entrambe le parti. La risoluzione 

concordata significa che il datore di lavoro e il lavoratore hanno concordato di risolvere il contratto di 

lavoro.  

Oltre al tipo, i contratti possono differire anche nella durata del lavoro. Finora abbiamo parlato delle 

tipologie di contratto: contratto di lavoro a tempo determinato e contratto di lavoro a tempo 

indeterminato. Tuttavia, esiste un altro tipo di contratto, e si tratta di contratti a tempo pieno e 
contratti a tempo parziale. Vale a dire, abbiamo detto che il contratto deve contenere una voce che 

definisce il nostro orario di lavoro. Il numero massimo di ore che possiamo lavorare in un giorno è di 

8 ore al giorno. Ciò è prescritto dal Diritto del Lavoro, di cui abbiamo parlato anche nella lezione 
precedente e dalla Direttiva dell'Unione Europea sul diritto del lavoro.  

La legge sul lavoro prescrive il tempo che possiamo dedicare al lavoro perché tutela i diritti dei 

lavoratori. Ricordi che abbiamo menzionato i diritti dei lavoratori nelle lezioni precedenti?  

Ricordiamoci un po' quali sono i diritti dei lavoratori e perché sono importanti per noi.  

I diritti dei lavoratori sono i diritti garantiti dalla legge a tutte le persone che entrano nel mondo del 

lavoro. Entrare nel mondo del lavoro significa stipulare un contratto di lavoro o un altro tipo di 
contratto in cui il lavoratore si impegna a lavorare per qualcuno in cambio di uno stipendio. Ogni Stato 

democratico dovrebbe tutelare i diritti umani dei lavoratori e dei suoi cittadini e ogni Stato europeo è 
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ulteriormente impegnato a promuovere e proteggere questi diritti e punire coloro che li violano. 

Pertanto, al fine di non violare i tuoi diritti del lavoro, sono stati adottati la Direttiva dell'Unione 
Europea sul diritto del lavoro e altri documenti legali che definiscono l'orario di lavoro con il datore di 

lavoro. Con questo in mente, abbiamo menzionato un contratto a tempo pieno e un contratto a tempo 

parziale. Se il numero massimo di ore che possiamo lavorare per un datore di lavoro è di 8 ore, per 

quanto tempo possiamo lavorare con un contratto di lavoro a tempo pieno e quante con un contratto 

di lavoro a tempo parziale?  

Quindi, un contratto di lavoro a tempo pieno significa che firmiamo un contratto con il datore di lavoro 
e che lavoreremo per lui al massimo che possiamo lavorare, ovvero 8 ore di lavoro in un giorno. Se 

invece stipuliamo un contratto di lavoro part-time con il datore di lavoro, significa che ci impegniamo 

a lavorare per il datore di lavoro part-time, che è di 4 ore lavorative in un giorno. Ecco perché il 

contratto di lavoro si chiama part-time, perché già nel suo nome significa che possiamo lavorare solo 

la metà delle 8 ore di lavoro totali possibili.  

Oggi abbiamo avuto una lezione un po' impegnativa, ma è importante adottare queste basi in materia 

di lavoro e diritti dei lavoratori per poter poi entrare nel mercato del lavoro senza ostacoli.  

La prossima volta lavoreremo su un concetto chiamato stipendio e perché lavoriamo per lo stipendio. 
Quindi non perderci! Ci vediamo!  

  

  

2.3. Stipendi  
  

Ciao a tutti!  

Come avevamo annunciato nella lezione precedente, oggi parleremo del concetto di stipendio. Lo 

abbiamo già menzionato precedentemente, ma non lo abbiamo mai spiegato nel dettaglio. Quindi 
iniziamo: che cos’ è lo stipendio?  

Ben fatto, assicurati di seguire la lezione e di andare avanti! Il datore di lavoro paga dei soldi che 

riceviamo in cambio del nostro lavoro, in poche parole. Quando firmiamo un contratto di lavoro con 

un datore di lavoro, ci impegniamo a lavorare per lui in cambio di uno stipendio. Come ci impegniamo? 

Bene, ci impegniamo con la nostra firma! Ecco perché sottolineiamo costantemente quanto sia 

importante studiare e leggere nel dettaglio prima di firmare un contratto di lavoro. Se hai difficoltà a 

leggere o capire, prendi il tuo contratto di esempio e portalo a qualcuno di cui ti fidi, che sarà in grado 

di leggere e spiegarti cosa dice il contratto!  

Il contratto di lavoro definisce quando il datore di lavoro pagherà il nostro stipendio e con quale 

importo. Quando si parla di retribuzione si parla di importo lordo e netto, avete mai sentito queste 

parole?  

Lordo e netto sono parole che indicano quanto denaro viene pagato sul nostro conto. Ti starai 

chiedendo, se è così semplice perché le parole sono così complicate? Bene, le cose si complicano un 

po' adesso.  
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Abbiamo precedentemente definito che quando firmi un contratto di lavoro con un datore di lavoro, 

ti impegni a lavorare con la tua firma in cambio di uno stipendio. Abbiamo definito lo stipendio come 
il denaro che ricevi in cambio del tuo lavoro. Il contratto di lavoro definisce la quantità di denaro che 

riceverai per il lavoro a tempo pieno o part-time. Se hai firmato un contratto di lavoro a tempo pieno, 

ti sei impegnato a lavorare per il datore di lavoro per il numero massimo possibile di ore lavorative, 

ovvero 8 ore. E se hai firmato un contratto di lavoro part-time allora ti sei impegnato a lavorare la 

metà del numero massimo di ore lavorative totali. Quanto è quel numero?  

(qualche minuto di silenzio per gli intervistati per pensare e rispondere) 

 Esatto, un contratto part-time significa lavorare 4 ore al giorno!  

Indipendentemente dal tipo di contratto che firmi, il contratto di lavoro includerà l'importo del tuo 

stipendio e quando ti verrà pagato. Il contratto di lavoro indicherà l'importo lordo (uno) del tuo 
stipendio. Cosa significa ciò?  

Gli stipendi sono espressi in termini di netto e lordo. Cosa significano questi termini? Indicano 

l'importo dello stipendio che si trova sul tuo conto e l'importo totale che il datore di lavoro ha messo 
da parte per il tuo stipendio. Ti starai chiedendo: l'importo sul mio conto è l'importo totale che il mio 

datore di lavoro ha messo da parte per il mio stipendio?  

Non proprio. Diversi paesi avranno le proprie versioni su questo argomento, tuttavia ciò che tutti 

hanno in comune è la differenza tra i salari lordi e netti. Lo stipendio lordo indica l'importo totale che 

il datore di lavoro deve mettere da parte per il tuo stipendio e lo stipendio netto indica l'importo dello 

stipendio che va sul tuo conto. Che aspetto ha nella realtà? Allora vediamo....  

Per esempio...  

L'importo totale per il tuo stipendio è di 1000 euro. Questo importo è chiamato importo dello stipendio 

lordo. Ti ricordiamo che l'importo lordo è l'importo totale che il datore di lavoro stanzia per il tuo 

stipendio. Di quei 1.000 euro, 700 euro andranno sul tuo conto. L'importo che viene accreditato sul 

tuo conto è chiamato importo dello stipendio netto. La differenza tra i 1000 euro che il datore di lavoro 
ha messo da parte per il tuo stipendio e i 700 euro che risultano sul tuo conto è di 300 euro. E ora 

possiamo chiederci, dove sono finiti quei 300 euro? Questa differenza tra l'importo lordo e netto del 

tuo stipendio è l'importo che viene restituito allo stato. Viene speso in tasse (= importo stanziato e 
versato allo Stato), addizionale (= importo stanziato e versato al Comune), pagamento 

dell'assicurazione pensionistica (= importo stanziato e versato per la futura pensione dei lavoratori) e 

pagamento dell'assicurazione sanitaria (= l'importo stanziato e corrisposto per la tutela della salute 

dei lavoratori). Se sei riuscito a capire tutto questo, ottimo per te! Ma se non l'hai fatto, non 

preoccuparti perché parleremo di questi argomenti da ora fino alla fine di questi moduli! Quindi ci sarà 
più che abbastanza tempo per imparare cosa significano tutti questi termini e come trarne vantaggio.  

C'è un'altra lezione difficile sulle nostre spalle, ma con un po' di pazienza e impegno, puoi vedere che 

siamo riusciti ad affrontare anche questa lezione difficile. Quindi non mollare ancora! Abbiamo molti 
contenuti interessanti ed esercizi ancora più interessanti da svolgere insieme! Seguiteci la prossima 

volta con una nuova lezione - Risoluzione del contratto di lavoro, dove parleremo di più se è possibile 

e come risolvere il contratto di lavoro!  

Ti interessa di più? Bene, dovrai cliccare sulla prossima lezione per scoprirlo!  Ci vediamo! 
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2.4.   Risoluzione del contratto di lavoro  
  

Le ultime volte abbiamo affrontato argomenti e concetti che sono strettamente legati all'occupazione 

e alla ricerca di lavoro. Abbiamo menzionato su cosa si basa un rapporto di lavoro e cosa significa 
effettivamente, quali sono gli orari di lavoro e quanto possiamo lavorare in un giorno, qual è lo 

stipendio e perché lo riceviamo. Ripetiamo ora brevemente tutto questo...  

L'instaurazione di un rapporto di lavoro è l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il datore di 
lavoro. Si entra nel rapporto di lavoro sottoscrivendo un contratto di lavoro. Un contratto di lavoro è 

un documento legale con il quale ci impegniamo a lavorare per il datore di lavoro in cambio di uno 
stipendio. Lo stipendio è la quantità di denaro che riceviamo per un lavoro svolto. La retribuzione è 

definita dal contratto di lavoro. Il contratto di lavoro definisce anche altre informazioni relative al 

nostro lavoro e alla nostra posizione lavorativa. Ecco perché è importante leggere e studiare tutto con 

attenzione prima di firmare il documento!   

Ora che ci è stato ricordato tutto ciò che abbiamo imparato finora, possiamo andare avanti con i 

concetti e gli argomenti che saranno importanti per noi per il lavoro futuro. Abbiamo accennato 

all'inizio di quanto sia importante saper entrare correttamente nel mondo del lavoro - con una lettura 

dettagliata del nostro contratto di lavoro per conoscere tutto ciò che dovremo fare in futuro, ma è 

anche importante sapere come gestire un contratto di lavoro.   

Esistono diversi modi per uscire da un rapporto di lavoro:  

1.) Quando il nostro contratto scade  

Abbiamo già detto che esistono due tipi di contratto di lavoro:  

- Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

- Contratto a tempo determinato.  

Chi mi dirà come differiscono questi contratti?  

Esatto, un contratto di lavoro a tempo determinato è un contratto di lavoro con una scadenza definita 

del lavoro nel tempo. Quando stipuliamo un tale contratto, siamo d'accordo con il datore di lavoro 

sull'inizio e la fine del lavoro. Al termine del contratto, il datore di lavoro può offrirti o meno un nuovo 

contratto. Se ti offre un nuovo contratto, rimani a lavorare con quel datore di lavoro per tutto il tempo 
specificato nel nuovo contratto. Ad esempio, se il tuo nuovo contratto viene prorogato per altri 6 mesi, 

significa che lavorerai per lo stesso datore di lavoro per i prossimi 6 mesi con il nuovo contratto che ti 

ha offerto. Ma se non ti viene offerto un nuovo contratto, lavori semplicemente per quel datore di 
lavoro fino alla data in cui lavori e smetti di lavorare nella data indicata nel contratto. Ciò significa che 

se il tuo contratto scade il 31 agosto, il tuo ultimo giorno lavorativo sarà il 31 agosto e continuerai a 

venire a lavorare in quel giorno. Dal giorno successivo, l’ 1 settembre, non lavorerai più per quel datore 
di lavoro.  
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- Cerca nuovi lavori  

- Ti rivolgi al servizio di collocamento locale.  

Una volta scaduto il contratto di lavoro a tempo determinato, è necessario iscriversi al Servizio per 
l’Impiego locale entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.  

Opposto al contratto a tempo determinato esiste il contratto a tempo indeterminato. Si tratta di un 

contratto di lavoro senza fine definita. In altre parole, quando stipuliamo questo contratto o quando 

entriamo in un tale rapporto di lavoro, significa che rimaniamo a lavorare per questo datore di lavoro.  

Il contratto a tempo indeterminato può anche essere interrotto, ma devono trattarsi di circostanze 

particolari o straordinarie a causa delle quali il contratto di lavoro a tempo indeterminato verrebbe 

interrotto. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere interrotto per due motivi:  

- per volontà del dipendente  

- per volontà del datore di lavoro.  

In altre parole, significa che il datore di lavoro o il lavoratore possono presentare istanza di 

licenziamento. La soluzione è la risoluzione di un contratto di lavoro da parte di un datore di lavoro o 

dipendente. Il lavoratore può recedere dal contratto di lavoro senza indicarne il motivo. In caso di 

risoluzione del contratto di lavoro, il dipendente deve completare un periodo di preavviso. Il periodo 

di preavviso è un determinato periodo di tempo durante il quale il dipendente annuncia la risoluzione 
del contratto di lavoro e pone fine ai suoi obblighi e compiti, mentre i datori di lavoro cercano un 

nuovo dipendente durante quel periodo. Il periodo di preavviso è determinato dal contratto di lavoro 
e dal diritto del lavoro.  

Con questo si è giunti al termine di un'altra lezione più impegnativa, ovvero la risoluzione dei contratti 

di lavoro e i licenziamenti. Le dimissioni possono essere una situazione piuttosto imbarazzante e di 

certo nessuno si sente a proprio agio quando deve dimettersi. Tuttavia, è importante che tu sappia 

che come lavoratore hai questa opzione e che questo è un tuo diritto garantito dalla legge sul lavoro.  

Ci vedremo nella prossima lezione dove spiegheremo se i minori, i minori di 18 anni, possono entrare 
in rapporti di lavoro. Non perdere la prossima lezione!  

  

Ci vediamo!  
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2.5.       Impiego di minori  
  

Ciao a tutti,  

Siamo lieti che ti sia unito a noi in una nuova lezione: l'occupazione dei minori.  

Nelle ultime due lezioni, abbiamo parlato principalmente su come entrare in un rapporto di lavoro e 

come terminare un rapporto di lavoro. Chi vorrebbe dirmi brevemente cosa è necessario per entrare 

in un rapporto di lavoro e cosa è necessario per terminare un rapporto di lavoro?  

Giusto. Per cominciare, ripetiamo cos'è un rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro è il risultato di tutti 

i nostri sforzi che abbiamo investito nella ricerca attiva di un lavoro. Entrare nel mondo del lavoro 

significa che abbiamo un lavoro e lo garantiamo firmando un contratto di lavoro con il datore di lavoro. 
Un contratto di lavoro è un documento legale che conferma che il dipendente e il datore di lavoro 

sono impiegati e che entrambi hanno obblighi in tale rapporto di lavoro. L'obbligo del lavoratore è di 

recarsi al lavoro tutti i giorni, lavorando 8 ore se ha firmato un contratto a tempo pieno, o lavorando 
4 ore se ha firmato un contratto a tempo parziale, e l'obbligo del datore di lavoro è di pagare il 

lavoratore per il suo lavoro, in base a quanto concordato nel contratto. Il contratto di lavoro viene 

firmato prima dell'inizio del lavoro, proprio per concordare tutti i dettagli necessari all'esecuzione del 

lavoro. Un lavoratore può firmare un contratto di lavoro a tempo determinato e un contratto di lavoro 

a tempo indeterminato. Un contratto di lavoro a tempo determinato è un contratto che ha un inizio e 

una fine definiti nel contratto di lavoro. D'altra parte, un contratto di lavoro a tempo indeterminato è 

un contratto che ha un inizio definito nel contratto di lavoro ma non una fine definita. Anche se il 

contratto a tempo indeterminato non ha una fine prestabilita, tuttavia può essere cancellato. La 

cessazione del rapporto di lavoro comporta il licenziamento. Il licenziamento è un atto che un 

dipendente o datore di lavoro può compiere in qualsiasi momento durante un contratto di lavoro a 

tempo determinato o indeterminato se per qualsiasi motivo è insoddisfatto del lavoro. In altre parole, 
ci sono contratti più desiderabili di altri: solo perché hai firmato un contratto di lavoro, cioè hai 

intrapreso un rapporto di lavoro con un datore di lavoro, non significa che ci sei vincolato per sempre.  

(pausa più lunga)  

Ora che abbiamo ripetuto tutto questo, possiamo partire dalla lezione di oggi, ed è il rapporto di lavoro 

dei minori. Pensi che alcuni residenti estivi possano trovare lavoro? E ne hanno bisogno? Lei pensa 

molto bene - dovrebbero entrare nel mondo del lavoro i minori, ma la domanda è: quali aziende 

accettano di far lavorare i minori? Prima, in passato, era normale che i bambini lavorassero. Puoi farmi 

un esempio di ciò che i bambini facevano?  

Esatto, i bambini facevano sempre meno rispetto agli adulti. Se gli adulti avevano un campo di cui 

occuparsi significava che i bambini, insieme agli adulti, si prendevano cura del campo e lo dissodavano. 
Se i genitori svolgevano un mestiere, i bambini lo imparavano assieme ai loro genitori.  

Se ad esempio i genitori svolgevano un’attività di artigianato legata alla riparazione di imbarcazioni, i 

bambini assistevano i genitori nella manutenzione delle imbarcazioni. Cosa ne pensi di questo? Sei 

d'accordo sul fatto che i bambini fin dalla tenera età lavorino insieme ai loro genitori?  
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Questa domanda è piuttosto impegnativa. Vale a dire, non c'è niente di sbagliato nel fatto che i 

bambini aiutino i loro genitori con alcune faccende domestiche più facili o aiutino i loro genitori in 
giardino, ma la legge internazionale e nazionale stabilisce che i bambini non debbano essere costretti 

a lavorare. Perché pensi che questo cambiamento sia avvenuto?Perché prima andava bene 

coinvolgere i bambini in un duro lavoro fisico, ma ora non è più consentito? Perché pensi che questo 

non sia consentito oggi?  

Questo è successo perché il modo in cui guardiamo ai bambini e all'infanzia è cambiato. Che cosa 

significa? Ciò significa che i bambini erano considerati piccoli adulti. I bambini non erano bambini, ma 
adulti in piccoli corpi. Si pensava che avessero la stessa mentalità degli adulti e quindi fossero in grado 

di svolgere gli stessi compiti degli adulti e accettare la stessa quantità di responsabilità  accettata dagli 

adulti. Oggi questa visione è cambiata perché la conoscenza scientifica ci ha permesso di capire che i 

bambini non sono uguali agli adulti. I bambini non sono adulti o adulti emergenti, ma bambini, e la 

loro infanzia è di per sé un periodo che merita di essere rispettato e accettato così com'è. A causa di 
questo cambiamento di pensiero, oggi è diventato assolutamente vietato costringere i bambini a 

lavorare. Dobbiamo ora definire i concetti di base per comprenderli meglio e più facilmente. A che età 

pensi che i bambini siano considerati bambini?  

Eccellente, sono considerati bambini i minori di 18 anni. Tuttavia, che dire dei diciassettenni: sono 

considerati pienamente bambini fino al 18° compleanno quando diventano magicamente adulti e 

capaci di prendere decisioni razionali e di prendere le proprie decisioni sulla propria vita?  

Ovviamente no, la maturità non è come un interruttore che può essere acceso e spento. La maturità 

è qualcosa che sviluppiamo con l'esperienza, il tempo e l'istruzione. In altre parole, più siamo maturi, 

più siamo in grado di prendere decisioni indipendenti e razionali e di gestire e decidere ciò che è meglio 

per noi stessi. A causa del fatto che la maturità è qualcosa che arriva gradualmente e nel tempo, il 

lavoro minorile obbligatorio è stato abolito e non è accettabile costringere i bambini a lavorare in tutti 
i paesi dell'Unione Europea. In tutti i paesi dell'Unione Europea, questo è considerato un reato penale 

grave, le cui conseguenze includono la reclusione.  

È anche possibile e legalmente accettabile che i bambini dai 15 anni in poi possano decidere in modo 

indipendente di lavorare. In modo indipendente significa che prendono una decisione per se stessi 

senza la coercizione di adulti o coetanei. I bambini a partire dai 15 anni possono entrare nel mondo 

del lavoro, ma il loro impiego non è lo stesso di quello di un lavoratore dipendente. Un rapporto di 

lavoro in cui può entrare un quindicenne è un rapporto di lavoro con un minore.  

L'assunzione con un minore deve essere approvata da un genitore o tutore, e solo con il permesso del 

genitore/tutore un minore può entrare in un rapporto di lavoro. Allo stesso modo, i minori non 

possono svolgere tutti i tipi di lavori, ma solo lavori che: non mettano in pericolo la loro salute, 

sicurezza, valori morali, istruzione o sviluppo. Abbiamo elencato molti articoli qui, cosa pensi che i 
minori possano fare con il permesso dei loro genitori/tutori?  

Bravo, sei sulla strada giusta. I compiti che possono svolgere i minori, cioè i minori di 18 anni, sono, ad 

esempio: la partecipazione alla realizzazione di film e la preparazione e rappresentazione di opere 
d'arte e altre opere simili.  

Con questi si conclude la lezione di oggi.  
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Dopo questa lezione ne seguirà un’altra, quindi guarda di nuovo questi video e ricorda alcune delle 

parole chiave, dei termini e dei concetti rilevanti per i concetti di base del diritto del lavoro a livello 
locale e dell'UE.  

Ci vediamo la prossima volta, vi teniamo aggiornati! Prenota!  
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MODULO 3  
  

3.1.  Assistenza sociale, mercato e diritti in disoccupazione  
  

Ciao a tutti!  

Nelle lezioni precedenti abbiamo parlato dei concetti di base relativi al diritto del lavoro a livello 

dell’Italia e dell'Unione Europea. Quindi ripetiamo un po' prima di andare avanti. Abbiamo parlato di:  

- Unione Europea  

- contratti di lavoro  

- leggi sul lavoro  

- definizione dei lavoratori e del diritto al lavoro  

- ore lavorative  

- stipendi, cioè reddito  

- risoluzione, ovvero risoluzione del rapporto di lavoro – 

- lavoro minorile.  

Abbiamo esaminato tutti i concetti per te importanti per l'avvio di un rapporto di lavoro e per la 

comunicazione sul posto di lavoro. Inoltre, ci aspettano concetti di base relativi ai diritti sociali a livello 

italiano e dell'Unione Europea. Conoscere questi concetti ci permetterà di conoscere quali sono i nostri 

diritti sociali. I diritti sociali sono diritti che esercitiamo come cittadini di un determinato stato. Ogni 
stato ha un sistema sviluppato di assistenza e cura sociale: in altre parole, ogni stato offre determinati 

servizi sociali. Tuttavia, sorge la domanda su quanto questi servizi sociali siano a nostra disposizione. 

Per poter utilizzare determinati servizi sociali, dobbiamo prima sapere quali servizi sociali abbiamo il 
diritto di utilizzare.  

I servizi sociali che dobbiamo utilizzare per primi sono:  

• tariffa minima garantita  

• compensazione delle spese di alloggio  

• compenso per bisogni personali  

• tariffa una tantum  

• compenso spese funebri  

• compenso per le spese di alloggio per studenti  

• assegno di invalidità personale  

• indennità per aiuto e cura.  
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I servizi sociali che abbiamo il diritto di utilizzare durante la disoccupazione:  

- tariffa minima garantita 
- tariffa una tantum 

Tariffa minima garantita  

Il beneficio minimo garantito è l'importo che lo Stato offre agli utenti dei servizi sociali. Gli utenti dei 
servizi sociali sono gli utenti del sistema di assistenza sociale e il sistema di assistenza sociale è il 

sistema statale con cui lo stato protegge i suoi membri vulnerabili. In altre parole, ogni stato ha un 

sistema di assistenza sociale consolidato attraverso il quale offre servizi sociali ai membri della società 
che ne hanno più bisogno.  

La prestazione minima garantita viene assegnata ai beneficiari che non hanno una retribuzione 

sufficiente, ossia un reddito con il quale potrebbero soddisfare le condizioni di vita di base. Cosa 
significa in realtà? Ciò significa che se una famiglia non guadagna abbastanza per soddisfare le 

condizioni di vita di base - pagare l'alloggio, pagare il cibo e altre spese di soggiorno (spese di 

abbigliamento, tasse scolastiche o spese di trasporto), allora può diventare un beneficiario del 
beneficio minimo garantito.  

Per diventare beneficiario della prestazione minima garantita, è necessario innanzitutto determinare 

il reddito complessivo del nucleo familiare. Ciò significa che i dipendenti del centro di assistenza 

sociale, ovvero gli assistenti sociali, determineranno quali sono gli stipendi totali degli adulti in 

famiglia. Questo viene fatto sommando individualmente lo stipendio di ogni adulto che vive e 

contribuisce alla famiglia.  

Commissioni una tantum  

I vantaggi una tantum sono servizi sociali che gli utenti possono utilizzare nei seguenti casi:  

- sostenimento di spese straordinarie  

(in caso di spese straordinarie si tratta di utenti dei servizi sociali che non possono pagare alcune 

bollette a causa della situazione straordinaria, che possono essere: nascita o istruzione obbligatoria di 

un figlio, malattia o morte di un familiare, calamità naturali).  

- approvvigionamento di articoli per la casa di base o articoli per la scuola dell'obbligo  

(Nel caso di acquisto di beni di prima necessità per la casa, si tratta di situazioni in cui gli utenti con il 

loro reddito, cioè lo stipendio, coprono le spese necessarie per l'arredamento della casa o per 
l'acquisto di indumenti o calzature per i singoli componenti del nucleo familiare).  

Ciò che è importante sottolineare in questa lezione è che i servizi sociali non sono la soluzione 

definitiva al problema. I servizi sociali sono utilizzati per fornire aiuto e supporto alle persone che si 

sono trovate in circostanze di vita difficili. Ne hai diritto nel mezzo di circostanze della vita imprevedibili 

che ti rendono impossibile coprire le spese di soggiorno di base. Non sono destinati ad essere utilizzati 
come se fossero un secondo stipendio: sono fondi che servono solo in caso di estrema difficoltà 

economica e sociale. In altre parole, si tratta di soluzioni a breve termine che hanno una durata di 

conservazione limitata. Durante il periodo di sostegno da parte dei servizi sociali, gli utenti hanno 
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l'opportunità di cambiare le loro attuali circostanze di vita trovando un lavoro e un reddito che 

consenta loro di coprire le spese di soggiorno di base!  

È tutto per questa lezione. Non dimenticare di ripetere i concetti dei due moduli precedenti e insieme 

a questi ripetere i concetti su cui abbiamo lavorato oggi. Alla fine di ogni lezione hai un questionario 

sulla soddisfazione degli argomenti, quindi compila anche quel questionario!  

La prossima volta lavoreremo sui diritti fondamentali nel sistema di assicurazione pensionistica e 

perché ne abbiamo bisogno! Non perderci!  

  

  

3.2.  Sistema di assicurazione pensionistico  
  

Ciao di nuovo!  

Nell'ultima lezione abbiamo lavorato sui concetti di base relativi ai servizi sociali e ai diritti durante la 

disoccupazione. Alcuni di questi termini sono:  

- Servizi sociali  

- Sistema di assistenza sociale  

- Tariffa minima garantita 

-  Tariffa una tantum.  

Chi ci spiegherà questi termini a parole proprie?  

Bravo! I servizi sociali sono servizi offerti all'interno del sistema di assistenza sociale. Si tratta di servizi 

a cui hanno diritto i cittadini di un determinato Paese. Il sistema di assistenza sociale è un sistema in 
cui lo Stato offre vari servizi sociali ai cittadini bisognosi. Questi servizi possono essere:  

- tariffa minima garantita  

- compensazione per le spese di alloggio  

- compenso per bisogni personali  

- tariffa una tantum  

- compenso per le spese funebri  

- pagamento delle spese di alloggio in dormitorio  

- assegno di invalidità personale  

- indennità per aiuto e assistenza all'infanzia.  

Il sistema di assistenza sociale comprende servizi in materia di protezione sociale, occupazione e 
sviluppo personale, alloggi organizzati, assistenza all'infanzia, assistenza a lungo termine per anziani, 
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servizi di assistenza alla persona. Sono offerti alle persone bisognose. Le persone bisognose sono 

persone che, a causa di una combinazione di circostanze o situazioni di vita diverse, non riescono a 
sostenere i costi dei beni di prima necessità a un certo punto. Per questo motivo, vengono organizzati 

servizi sociali aggiuntivi per prendersi cura di queste persone a breve termine. Questi servizi sociali 

consentono alle persone bisognose di uscire dalle loro circostanze sfavorevoli e creare condizioni 

migliori per se stesse o per la loro famiglia.  

Stai facendo grandi progressi! Andiamo avanti!   

Oltre al sistema di assistenza sociale, esiste anche un sistema pensionistico e di assicurazione sanitaria. 
Oggi ci occuperemo dell'assicurazione pensionistica e nella prossima lezione parleremo di più di cos'è 

l'assicurazione sanitaria e di quali servizi abbiamo nel sistema sanitario.  

Il sistema pensionistico è un sistema che consente di percepire una pensione per le persone 
occupate, cioè le persone con anzianità di servizio. Abbiamo elencato molti nuovi concetti qui, quindi 

inizieremo dall'inizio.  

Ogni stato riscuote le tasse. La tassa è il denaro dei contribuenti, cioè dei cittadini. Viene raccolto da 

diversi servizi. In altre parole, ogni volta che acquisti un articolo o paghi dei servizi, parte dell'importo 

che hai pagato va allo stato. Chiamiamo questo importo IVA. In questo modo, lo stato finanzia i suoi 

servizi gratuiti, come alcuni servizi sociali, pensioni e servizi di assicurazione sanitaria. In questo modo 

ogni cittadino investe concretamente e fa in modo di poter riavere protezione o assistenza dallo Stato 

qualora si trovi in una situazione che lo richiederà.  

Uno di questi servizi è il servizio di assicurazione pensionistica. Come abbiamo detto, l'assicurazione 

pensionistica è un'assicurazione con la quale lo Stato garantisce il pagamento delle pensioni alle 
persone che non sono più occupate, cioè dopo la fine del loro servizio.  

Ogni persona che entra in un rapporto di lavoro è anche una persona con un'anzianità di servizio. 

L'esperienza lavorativa è il periodo in cui una persona ha svolto un'attività lavorativa. L'esperienza 

lavorativa viene registrata e monitorata per la necessità di calcolare la pensione. Ora, cos'è una 

pensione? L'abbiamo già menzionata 2-3 volte, ma non ci è ancora chiaro cosa sia veramente. Ebbene, 

una pensione è la somma di denaro che lo Stato ci paga in vecchiaia quando non possiamo più lavorare. 
La pensione è corrisposta alle persone che abbiano compiuto i 67 anni di età e abbiano maturato un 

minimo di 20 anni di servizio. In altre parole, la pensione viene corrisposta alle persone che hanno 

trascorso almeno 20 anni di lavoro, e quando raggiungono una certa età, ad esempio 67 anni e non 

sono più in grado di lavorare, lo Stato paga loro una pensione. La pensione è, quindi, in realtà uno 

stipendio che ti viene pagato dallo Stato in cambio del lavoro in vecchiaia.  

Ora resta da vedere come si può effettivamente richiedere un sistema di assicurazione pensionistica. 
Possiamo richiedere il sistema di assicurazione pensionistica in due modi:  

-  tramite il datore di lavoro 

 -  noi soli.  

Stipulando un rapporto di lavoro, ovvero sottoscrivendo un contratto di lavoro. Iniziamo a lavorare 
per un datore di lavoro in cambio di uno stipendio. D'altra parte, il datore di lavoro si impegna a 
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versarci il nostro stipendio regolarmente e continuamente, ma anche a pagare i contributi 

dell'assicurazione pensionistica. In sostanza, è il datore di lavoro che tiene traccia di come iscrive i suoi 
dipendenti al sistema di assicurazione pensionistica e paga i suoi contributi pensionistici all'interno del 

nostro stipendio. Ma cosa significa effettivamente un contributo di assicurazione pensionistica?  

Per spiegare i contributi, dobbiamo prima ricordare il concetto di salario e la differenza tra salario 

lordo e netto. Chi può spiegarmi la differenza tra stipendio lordo e netto?  

Esattamente! Lo stipendio è la somma di denaro che viene versata sul nostro conto bancario, una volta 

al mese, come compenso per il lavoro svolto con il datore di lavoro. Lo stipendio è concordato nel 
contratto di lavoro e il contratto contiene l'importo lordo dello stipendio, che non è uguale all'importo 

netto dello stipendio. L'importo netto dello stipendio è la quantità di denaro che viene versata sul 

nostro conto bancario, ovvero denaro di cui possiamo disporre liberamente. D'altra parte, l'importo 

lordo è l'importo totale che il datore di lavoro stanzia per il nostro stipendio. Come forse ricorderete, 

abbiamo detto che i datori di lavoro mettono da parte più dell'importo totale che si trova nel nostro 
conto bancario perché devono pagare qualcosa chiamato contributi. I contributi possono essere per 

l'assicurazione sanitaria o pensionistica. Parleremo di più dei contributi dell'assicurazione sanitaria 

nella prossima lezione, quindi ora coglieremo l'occasione per concludere la storia con i contributi 

dell'assicurazione pensionistica. I contributi all'assicurazione pensionistica sono la parte del nostro 

stipendio (salario lordo) che copre la nostra assicurazione pensionistica. Come abbiamo detto oggi, 

l'assicurazione pensionistica è un sistema che ci consente di pagare le nostre pensioni attraverso il 
lavoro a lungo termine. Una pensione è uno stipendio che riceviamo in vecchiaia quando non possiamo 

più lavorare e abbiamo ancora bisogno di uno stipendio per sopravvivere. Il sistema di assicurazione 

pensionistica consente alle persone anziane di "ricevere" uno stipendio durante il periodo della loro 

vita in cui non possono lavorare. In questo modo, attraverso il sistema previdenziale, lo Stato si prende 

cura dei suoi cittadini anziani e malati.  

Rimane solo una domanda alla fine: e i cittadini che non hanno lavorato per una parte o per tutta la 

loro vita? Hanno diritto alla pensione? e come sopravvivono in vecchiaia?  

La risposta a questa domanda è no. Non hanno diritto alla pensione di vecchiaia le persone non 
occupate, cioè sprovviste di un contratto di lavoro attraverso il quale percepivano regolarmente i 

contributi previdenziali. In altre parole, queste persone devono prendersi cura del proprio futuro e 

prendersi cura di se stesse senza l'aiuto dello Stato. Possiamo quindi concludere che è estremamente 

importante entrare in un rapporto di lavoro legale al fine di garantire il rispetto delle condizioni per il 

pagamento delle pensioni ai nostri giorni di vecchiaia e di infermità. Oltre al pagamento della 

pensione, il nostro lavoro copre anche i costi dell'assicurazione sanitaria, ma di questo parleremo 

meglio nel prossimo capitolo.  

Com'è stata per te questa lezione? Il sistema pensionistico ti è un po' più chiaro e perché è importante? 
Condividi con noi la tua opinione nel sondaggio di autovalutazione della soddisfazione!  

Alla prossima lezione!  
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3.3.  Assicurazione sanitaria  
  

Ciao a tutti!  

Finora ci siamo occupati di sistemi statali più ampi come il sistema di assistenza sociale e, più 

recentemente, il sistema di assicurazione pensionistica. Chi può dirmi con parole proprie che cos'è il 

sistema previdenziale, a cosa serve e quali vantaggi ne ricaviamo?  

Ottimo, hai risposto molto bene!  

Il sistema previdenziale è quindi un sistema che consente agli anziani (es. dai 67 anni in su) di ricevere 

una pensione durante il periodo della vita in cui non possono più lavorare. Pensione è un termine che 

si riferisce alla quantità di denaro che si trova nel tuo conto bancario in vecchiaia quando non lavori 
più.  

È correlato al lavoro in modo tale che ogni persona normodotata (una persona sana e abbastanza 

giovane da poter lavorare) sia impiegata. Essere dipendenti significa lavorare attraverso un contratto 
di lavoro con il quale vengono versati i contributi pensionistici e sanitari. Il contributo pensionistico è 

l'importo (importo lordo) detratto dal salario da versare al sistema di assicurazione pensionistica. 

Questo viene fatto per garantire che le persone anziane, che non sono in grado di lavorare, ricevano 

una pensione in modo che possano coprire le spese di soggiorno di base. Le persone che non hanno 

lavorato con un contratto di lavoro, cioè che non hanno versato una certa somma per il sistema 

previdenziale, non hanno diritto al pagamento della pensione in vecchiaia. Il sistema di assicurazione 

pensionistica cerca di fornire una certa somma di denaro, pensioni, in modo che gli anziani e gli infermi 

non debbano lavorare.  

Ora, passiamo finalmente alla lezione di oggi, che riguarda l'assicurazione sanitaria e i contributi 
dell'assicurazione sanitaria. Come abbiamo detto più volte, la differenza tra lo stipendio netto e quello 

lordo è che lo stipendio netto è l'importo che va sul tuo conto e lo stipendio lordo è l'importo del tuo 

stipendio con cui il datore di lavoro versa i contributi pensionistici e sanitari. Ora abbiamo definito 

anche l'assicurazione pensionistica, quindi resta da vedere perché è importante che anche il datore di 

lavoro paghi i contributi dell'assicurazione sanitaria. Perché pensi che sia bene che un datore di lavoro 
lo paghi?  

Naturalmente, è importante pagare un contributo di assicurazione sanitaria nel caso succeda qualcosa 

alla vostra salute. Come tutti sapete molto bene, è estremamente importante che ci prendiamo cura 

della nostra salute. Tuttavia, anche con la massima cautela, possiamo ammalarci, ferirci o avere 

bisogno di riposo. In questi casi, dobbiamo contattare il nostro medico per spiegare cosa ci sta 

succedendo e per poterci somministrare farmaci se necessario. Per poter andare dal medico 
gratuitamente è necessario pagare l'assicurazione sanitaria o essere iscritti all'ufficio del lavoro come 

disoccupato. E qui torniamo alla storia del perché c'è differenza tra stipendio lordo e netto. 
Nell'importo lordo degli stipendi, i lavoratori ricevono i contributi dell'assicurazione sanitaria oltre ai 

contributi dell'assicurazione pensionistica. Contributi dell'assicurazione sanitaria significano che 

l'importo pagato per l'assicurazione sanitaria viene detratto dal tuo stipendio ogni mese. Essere 
assicurati significa che la visita dal medico è gratuita e che le cure offerte dal medico e dall'intero 
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sistema sanitario sono gratuite. Per questo motivo viene accantonato ogni mese dallo stipendio lordo, 

di cui una piccola parte viene versata per il contributo dell'assicurazione sanitaria.  

   

Pertanto, il sistema di assicurazione sanitaria serve per l'assicurazione sanitaria dei pazienti.La parola 

“Paziente” può assumere due significati diversi. Un paziente è una persona malata, cioè la cui salute è 

in pericolo. D'altra parte, un paziente può essere anche una persona che utilizza i servizi del sistema 

sanitario. Il paziente non deve essere malato per utilizzare i servizi del sistema sanitario. Tuttavia, per 

poter usufruire dei servizi del sistema sanitario, è necessario prima avere un'assicurazione sanitaria o 
essere iscritti all'ufficio del lavoro come disoccupato. In qualità di dipendente che lavora con un 

contratto di lavoro, il tuo datore di lavoro mette da parte ogni mese una parte del tuo stipendio lordo 
per pagare i tuoi contributi sanitari. Ciò significa che se lavori attraverso un contratto di lavoro, il tuo 

datore di lavoro paga un contributo mensile per la tua assicurazione sanitaria. Ecco perché si chiama 

contributo, perché contribuisce alla tua assicurazione sanitaria. Pertanto, tutti i lavoratori che 
lavorano con contratto di lavoro sono anche assicurati per la salute e sono liberi di usufruire dei servizi 

sanitari.  

Con questo terminiamo la lezione di oggi sull'assicurazione sanitaria. Non dimenticare di compilare il 

questionario di soddisfazione. La prossima volta ripeteremo tutto ciò che abbiamo imparato oggi:  

-  Sistema di assistenza sociale 

 -  Sistema di assicurazione pensionistica 

-  Sistema di assicurazione sanitaria.   

Un saluto!  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  



  

  

  
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce  

un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non 
può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.  

  

32  

MODULO 4  
  

4.1.  Vocabolario base  
  

Ciao a tutti, 

Abbiamo raggiunto anche il nostro modulo finale: i concetti necessari per creare curriculum e moduli 
di lavoro! Bene, dal momento che abbiamo imparato tutto con successo fino ad ora, tuffiamoci nella 

lezione di vocabolario di base di oggi.  

 Chi potrebbe spiegarmi cosa significa la parola vocabolario?  

Il vocabolario è l’insieme di tutte le parole che usiamo nella nostra vita quotidiana. In altre parole, è la 

nostra capacità di usare le parole per esprimere quotidianamente i nostri pensieri, atteggiamenti e 

sentimenti, così come per capire e comunicare con le persone che ci circondano. Quindi, il nostro 
vocabolario è come ci esprimiamo, quali parole usiamo e come le usiamo nel nostro discorso. Pertanto, 

il vocabolario di base sono le parole che usiamo più spesso, frasi preferite, frasi o frasi che diciamo 

spesso o tutti i giorni. Il nostro vocabolario di base è costituito da alcune parole fondamentali o basilari 

che conosciamo e sappiamo molto bene come usare per esprimere i nostri pensieri, atteggiamenti e 

sentimenti.  

Ricordi il primo modulo in cui si parlava di comunicazione e abilità comunicative? Chi potrebbe 

ripetermi cosa significa comunicazione e cosa significa abilità comunicative?  

Giusto! La comunicazione è il processo di scambio di parole o informazioni tra due o più persone e le 
abilità comunicative sono le abilità che possediamo che ci consentono di mantenere la comunicazione, 

o conversazione, con la persona con cui stiamo parlando. Abbiamo un'altra domanda per te, perché 

diciamo che la comunicazione è il processo di scambio di parole o informazioni? Cosa trasmettiamo 
effettivamente attraverso la comunicazione o la conversazione?  

Esatto, in realtà trasmettiamo informazioni con le parole! Parlando, conversando o comunicando con 

un'altra persona, trasmettiamo i nostri pensieri, atteggiamenti e sentimenti sotto forma di 
informazioni che l'altra persona assorbe, comprende e memorizza nella sua memoria. Meglio ci 

esprimiamo, meglio l'altra persona può capirci. Questo è il modo in cui mettiamo in pratica le nostre 

capacità di comunicazione e garantiamo una migliore comprensione con le persone con cui parliamo.  

Ricordi perché abbiamo menzionato le capacità di comunicazione in quella lezione e perché ne 

abbiamo bisogno?  

Ne abbiamo bisogno affinché possiamo cercare lavoro meglio e più facilmente, e anche possiamo 

presentarci a un colloquio di lavoro! Ripetiamo innanzitutto come cercare lavoro! Prima di iniziare a 

cercare lavoro, dobbiamo porci alcune domande chiave, come ad esempio:  

a. cosa voglio fare (Dove cercherò i lavori che voglio fare? Come cercherò i lavori che voglio fare?)  

b. cosa voglio ottenere da questo lavoro?  
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(cosa voglio imparare in questo lavoro? che conoscenza posso ottenere da questo lavoro? Quali 

competenze posso acquisire in questo lavoro?)  

c. cosa posso offrire in questo lavoro?  

(Quali conoscenze o abilità, che ho attualmente, possono aiutarmi a essere un lavoratore migliore? 

Cosa posso fare per svolgere meglio il mio lavoro?  

Dopodiché, dobbiamo trovare diversi modi per cercare annunci di lavoro. Gli annunci di lavoro sono 

annunci emessi dai datori di lavoro in cui descrivono la posizione lavorativa e determinate condizioni 

che il lavoratore deve soddisfare per tale posizione. Gli annunci di lavoro vengono emessi in due forme:  

- in forma fisica  

- in forma elettronica  

In forma fisica, si possono incollare annunci di lavoro su bacheche dislocate in diverse posizioni della 
città. Molto spesso, un tale annuncio include anche un numero di telefono o un'e-mail in cui è possibile 

contattare il datore di lavoro per ulteriori informazioni. Tuttavia, ATTENZIONE, tali annunci non sono 

sicuri perché chiunque può incollare quello che vuole, quindi fai attenzione a tali annunci! D'altra 
parte, abbiamo annunci pubblicitari in formato elettronico che vengono incollati sui siti web. Il più 

grande sito di annunci di lavoro è sicuramente il sito del Servizio per l'Impiego. Contiene oltre 1.000 

annunci di lavoro in vari campi di attività, dalle occupazioni di servizi e ospitalità alle occupazioni 

commerciali o agricole. Oltre al sito del Servizio per l'impiego, esistono altri siti che raccolgono annunci 

di lavoro e li pubblicano. Potete dirmi un paio di questi siti?  

Ben fatto, è vero! E se per caso non hai elencato una sola pagina o non conosci una sola pagina del 

genere, ti suggerisco di cercare su Internet la parola - annunci di lavoro; e vedrai quanti siti di annunci 

di lavoro riesci a trovare!  

Ora che abbiamo ricordato come possiamo cercare un lavoro e di cosa abbiamo bisogno per cercare 
un lavoro, sarebbe bene ricordare le prime tre lezioni che abbiamo fatto proprio all'inizio quando ci 

siamo incontrati per la prima volta. Abbiamo lavorato su alcuni termini di base relativi al mercato del 

lavoro. Chi ricorda quei termini e chi potrebbe spiegarli attraverso l'immagine menzionata?  

Sì, non è stato affatto un compito facile, ma ce l'hai fatta! Congratulazioni!  

Pertanto, l'occupabilità è la capacità di una persona di ottenere un lavoro. In altre parole, l'occupabilità 

dipende da quanto una persona è esclusa, ovvero è inclusa nel mercato del lavoro. L'inclusione o 

l'esclusione nel mercato del lavoro dipende da quanti diritti e benefici una persona gode nella sua 

comunità. In altre parole, di quale stato sociale gode la persona. Se una persona ha uno status sociale 
più elevato, godrà di maggiori diritti e benefici, sarà inclusa socialmente ed economicamente nella sua 

comunità, il che significa che sarà più o meglio occupabile. Al contrario, se una persona ha uno status 

sociale inferiore, gode di minori diritti e benefici, è socialmente ed economicamente più esclusa dalla 
sua comunità, il che significa che è più esclusa dal mercato del lavoro e quindi è meno occupabile.  

Con questo concludiamo la lezione di oggi sul vocabolario di base, e abbiamo anche ricordato i termini 

di base necessari per l'occupazione del 1° modulo! Grande! Nella prossima lezione presteremo 
maggiore attenzione alle capacità comunicative, alla comunicazione verbale e non verbale, e a come 

possono aiutarci a presentarci a un colloquio di lavoro! Non perderti il prossimo modulo!   
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Arrivederci a tutti!  

 

4.2.  Presentazione di sé e degli altri  
  

Ciao a tutti,  

Oggi ci occuperemo di una lezione molto importante, che è presentare te stesso e un'altra persona! 

Questa lezione è importante per noi perché rappresenta una delle abilità chiave, cioè essenziali, che 

dobbiamo padroneggiare per utilizzare con successo le abilità comunicative. In questo modulo, ci 

concentreremo maggiormente su esempi pratici di dove e come possiamo utilizzare le capacità di 

comunicazione nella scelta e nella ricerca di un lavoro!  

Quindi andiamo!  

Per cominciare, ricordiamo alcune parole chiave della lezione precedente! Chi potrebbe spiegarci cos'è 

la comunicazione e cosa sono le abilità comunicative?  

Esatto, la comunicazione è un modo di comprensione reciproca e scambio di informazioni. Quando 
diciamo comprensione reciproca, intendiamo la capacità di capire ciò che l'altra persona sta dicendo 

o cercando di dirci. La comunicazione può essere verbale o non verbale. La comunicazione verbale è 
comunicazione con le parole e la comunicazione non verbale è comunicazione senza parole. Include 

gesti ed espressioni facciali. I gesti sono movimenti della mano o del corpo che utilizziamo nella nostra 

comunicazione. Servono come complemento alla comunicazione verbale, come ad esempio:  

Ciao Ivan! Che bella giornata fuori, vero?  

o così:  

          Ciao Ivan! Che bella giornata fuori, vero?  

Nella prima frase non c'erano gesti, espressioni facciali e cambi di voce, mentre nella seconda c'erano. 

Ecco perché la prima frase ci suonava strana e innaturale. Sebbene non ci sia nulla di insolito nella 

frase stessa, il modo in cui ho trasmesso le informazioni è stato strano e innaturale. La ragione di ciò 
è proprio a causa della comunicazione verbale e non verbale. Non ne siamo consapevoli, ma 

utilizziamo costantemente e alternativamente la comunicazione verbale e non verbale. Alternare 
significa usare un po' di comunicazione verbale e un po' non verbale. E a volte usiamo questi due tipi 

di comunicazione insieme.                     

D'altra parte, quanto bene riusciamo a capire cosa dicono gli altri dipende dal nostro vocabolario.                                     

Chi si ricorda come abbiamo definito il vocabolario?  

Il vocabolario è il nostro modo di esprimerci. Usiamo le parole per esprimere i nostri pensieri, 

atteggiamenti e sentimenti. Il vocabolario è la ricchezza di parole che usiamo nella nostra espressione. 
Più ampio è il vocabolario di base che le persone gestiscono, più le persone possono esprimersi in 

modo dettagliato e preciso. Il vocabolario di base rappresenta le parole, le frasi e le espressioni delle 

frasi che utilizziamo nella nostra comunicazione. Si chiama vocabolario di base perché non devi 
pensare a queste parole in particolare, ma mentre pensi, puoi anche pronunciare queste parole o frasi 
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in parallelo. Ecco come appare nell'esempio di presentarti. Daremo due esempi, cioè i modi di 

presentarsi. Un esempio sarà con un vocabolario di base piccolo e l'altro sarà con un vocabolario di 
base ampio.  

Esempio 1  

Ciao!  

Sono Duško. Ho lavorato nella Luna Roma Friendship Association. Io ero il presidente lì. Sto cercando 

un lavoro ora. Ci terremo in contatto!  

Esempio 2  

Buon pomeriggio! Mi chiamo Duško Kostić e sono un tecnico meccanico di professione. Ho esperienza 

di lavoro in organizzazioni della società civile e ho partecipato a conferenze scientifiche in Croazia e in 
Europa. Sono molto interessato a lavorare con bambini e giovani e miglioro regolarmente le mie 

capacità in corsi di formazione, seminari e incontri professionali. Cerco un lavoro che sia dinamico, 

energico e coinvolga il lavoro con i giovani o i bambini. Distinti saluti!  

Quale esempio pensi sia un esempio con un piccolo vocabolario di base e quale sia un esempio con 

uno grande? Perchè la pensi così? Spiega la tua opinione.  

Grazie a tutti voi per il feedback. Avevate tutti punti di vista interessanti ed è un bene che abbiate 

espresso la vostra opinione! La comunicazione si riduce all'esprimere la tua opinione e meglio 

possiamo esprimerci, meglio l'altra persona ci capirà. Quindi non aver paura di condividere la tua 

opinione con gli altri. Tuttavia, fai anche attenzione a non imporre la tua opinione agli altri. Siamo tutti 
uguali e tutti abbiamo il diritto di esprimere la nostra opinione, ma abbiamo anche l'obbligo di 

consentire a un'altra persona di esprimere la sua opinione opposta se non è d'accordo con noi.  

Ma torniamo all'argomento! Il primo esempio appartiene agli esempi di presentarsi con un vocabolario 
di base più debole o ridotto. Il motivo per cui appartiene al vocabolario di base più debole è dovuto al 

numero ridotto e limitato di parole utilizzate per esprimere i pensieri e le intenzioni di chi parla. 

 Un vocabolario di base debole significa che non conosciamo molte parole diverse, quindi non 
possiamo usare una varietà di aggettivi per descrivere i nostri pensieri, stati e sentimenti. Ci 

esprimiamo con poche parole e spesso ripetiamo le parole per mancanza di una descrizione migliore.  

Il secondo esempio appartiene agli esempi di presentazione con un ricco vocabolario. Un ricco 

vocabolario significa che possiamo usare parole diverse e varie per descrivere i nostri pensieri, stati 

d’animo e sentimenti. Possiamo trasmettere ciò che pensiamo ai nostri interlocutori in diversi modi (= 

un interlocutore è una persona che partecipa alla comunicazione o alla conversazione).  

E ora abbiamo un compito per te. Per prima cosa, vogliamo che ti presenti in due o tre frasi. Quando 

lo fai, pensa a quello che hai detto e a cos'altro potresti dire di te sull'argomento. Dopodiché, prova a 
espandere la tua prima introduzione con più parole. Questo è il modo in cui ci esercitiamo ad 

espandere il nostro vocabolario di base.  

Eccellente! Questo è stato un esercizio un po' più difficile, ma ce l'hai fatta, congratulazioni!!! E ora, 
visto che siamo giunti alla fine della lezione di oggi, vorremmo che la prossima volta ci facessi la tua 

breve e lunga presentazione. Nella prossima lezione parleremo delle diverse situazioni sociali in cui ci 
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troviamo e di come possiamo reagire in modo diverso a seconda della situazione. Sembra 

interessante? Quindi non dimenticare di unirti al prossimo episodio! 

 Ci vediamo!  

 

 

4.3. Presentazione in base alla situazione  
  

Ciao a tutti!  

Oggi continuiamo da dove ci eravamo lasciati l'ultima volta, ovvero presentarci!  

L'ultima volta ti abbiamo dato il compito di presentarti in poche semplici frasi, quindi pensa e vedi 

come possiamo trasformare quella semplice introduzione in una presentazione più complicata e 
dettagliata usando una varietà di parole o vocaboli. Chi vorrebbe andare per primo?  

L'hai fatto benissimo! Ripetiamo ora alcune regole principali durante la presentazione:  

1. Continua a esercitarti, esercitarti e esercitarti  

Mentre ti eserciti nella presentazione di te stesso, prova a prestare attenzione alle parole che usi, al 

modo in cui le dici e al tono che usi. È importante che tu sia consapevole del tuo corpo e che ti senta 

a tuo agio quando fai un colloquio per un lavoro.  

Come dicevamo allora, la preparazione è metà del lavoro! Chi si prepara bene non deve preoccuparsi 

in seguito di come svolgere il compito. Quindi, la prima cosa che devi fare è:  

1. Presentati in poche semplici frasi.  

2. Guarda cos'altro vorresti dire su di te, ad esempio:  

Di dove sei? Cosa fai? Che tipo di lavoro vorresti e perché? Quali competenze possiedi che sono 

necessarie per quel lavoro?  

Queste sono tutte domande che possono aiutarti a progettare una presentazione più complicata in cui 

parli molto di più di te stesso, dei tuoi interessi, conoscenze e competenze.  

E infine,  

3. Pratica, pratica e pratica.  

2. Tono e voce sicuri  

Le persone amano la fiducia. Una voce e un tono forti e decisi attireranno molta più attenzione di un 

sussurro o di un balbettio. Sii sicuro di ciò che dici e abbi fiducia in te stesso.  

Come abbiamo detto, la preparazione è metà del lavoro. Tuttavia, possiamo esercitarci in qualcosa di 

più delle semplici parole. Possiamo esercitare il nostro tono e la voce che usiamo per sembrare il più 

sicuri possibile. Sappiamo tutti come suonano le persone sicure di sé: hanno una voce forte e non 
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balbettano quando parlano. Quando queste persone parlano, abbiamo naturalmente il bisogno di 

ascoltarle e seguire quello che dicono. Quindi, quando provi la tua presentazione, presta attenzione al 
tuo tono e alla tua voce. Prova a pensare a una persona sicura di te che conosci nella tua vita e cerca 

di esprimerti come lei.  

3. Un sorriso caldo e allegro  

Un sorriso caloroso è qualcosa che possiamo usare per farci sentire meglio, ma anche per far sentire 

meglio la persona accanto a noi. Un sorriso non ci costa nulla, e può portare tante cose belle.  

Parlando di persone sicure di sé, dimmi: immagini una persona sicura di sé con un sorriso sul viso o 

un'espressione seria sul viso? Un sorriso mostra una certa sicurezza in se stessi. Quando sorridiamo, 

dimostriamo che sappiamo cosa stiamo facendo o che non abbiamo paura di ammettere un errore, 
quindi sorridi e gli altri ti vedranno come una persona sicura di te.  

4. Contatto con gli occhi  

Cerca di mantenere il contatto visivo con le persone con cui stai parlando. Questo non significa 

guardare senza battere ciglio, ma semplicemente non aver paura di guardare negli occhi il tuo 
potenziale datore di lavoro.  

Il contatto visivo è un gesto molto importante durante la comunicazione. Si potrebbe dire che la 

maggior parte della comunicazione non verbale avviene proprio a livello degli occhi e dello sguardo. 
Uno sguardo può rivelare molto sulla nostra comunicazione e se stiamo andando nella direzione giusta 

o nella direzione sbagliata. Provalo la prossima volta che parli con qualcuno per vedere come ti guarda. 

Sembra interessato a questa conversazione? ; mantiene il contatto visivo con te? O distoglie lo sguardo 

e si guarda intorno? Questi sono tutti segnali sociali che possono dirci se la conversazione sta andando 

nella buona o nella cattiva direzione, quindi cerca di prestare loro attenzione.  

Puoi vedere che questo è un argomento vasto. Ogni volta che ne parliamo, abbiamo qualcosa in più 
da aggiungere. La ragione di ciò è che il comportamento umano è estremamente complesso. Uno dei 

motivi per cui è complesso è proprio a causa dei segnali sociali. I segnali sociali sono segnali che si 
verificano nella comunicazione umana, sia verbale che non verbale. Come abbiamo detto l'ultima 

volta, i gesti fanno parte della comunicazione non verbale (come il tono della voce, il contatto visivo o 

la posizione del corpo) che completano la comunicazione verbale. Tutto ciò che facciamo o non 
facciamo rivela alcune informazioni su di noi e coloro che possono notare o notare segni o segnali così 

piccoli se la cavano meglio nelle situazioni sociali. È importante conoscere queste informazioni perché 

possono aiutarci a:  

a) Trovare un lavoro  

b) Preparare per un colloquio di lavoro  

c) Presentarci al colloquio di lavoro stesso  

d) Andare d'accordo sul posto di lavoro stesso.  

Ora abbiamo il prossimo compito per te. La prossima volta che parli con qualcuno, cerca di ricordare 

quanti più segnali sociali possibili. Cerca di concentrarti su:  
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- tono di voce e variazioni di tono durante la comunicazione  

Quando la persona ha usato un tono più profondo e serio, e quando uno più alto e rilassato? Di quali 
argomenti hai parlato?  

- Sguardo e contatto visivo  

La persona ti guarda negli occhi o evita il tuo sguardo? Quando ti guarda negli occhi e quando distoglie 
lo sguardo? Sembra interessata all'argomento o sembra annoiata?  

- Posizione del corpo o delle mani  

In che posizione è il tuo corpo e il corpo del tuo interlocutore mentre parli? Sei vicino o lontano? Usi 

le mani mentre parli? In quali situazioni usi le mani quando parli?  

Fino alla prossima lezione, cerca di prestare attenzione a questi segni sociali e cerca di collegarli alla 

situazione attuale in cui ti trovi o agli argomenti di cui stai parlando. È così che eserciteremo la 
comunicazione verbale e non verbale, che dovremo presentare a un colloquio di lavoro.  

Non vediamo l'ora di sentire cosa hai da condividere con noi!  

Arrivederci a tutti!!!!  

  

  

4.4.  Conversazione in situazioni sociali e aziendali  
  

Ciao a tutti!  

Oggi parleremo di conversazione in situazioni sociali e aziendali. Nelle lezioni finora ci siamo occupati 

delle abilità comunicative e di quanto le usiamo effettivamente nella vita di tutti i giorni. Usiamo le 

capacità di comunicazione ogni volta che entriamo in una conversazione con altre persone. Usiamo la 

comunicazione verbale e non verbale per trasmettere e spiegare i nostri pensieri, atteggiamenti e 

sentimenti agli altri. Le capacità di comunicazione trasmettono anche le nostre intenzioni. Nell'ultima 
lezione abbiamo parlato di come possiamo usare gesti e segni sociali per capire se la conversazione 

sta andando bene o male. Chi vorrebbe ripetere cosa sono i gesti e cosa sono i segni sociali?  

Molto bene, puoi vedere che stai seguendo! Quindi, i gesti sono movimenti della mano o del corpo 
che usiamo nella nostra comunicazione e servono come complemento alla comunicazione verbale, e i 

segni sociali sono gesti che notiamo e che poi influenzano il nostro comportamento.  

  

Per esempio:  

Parli con qualcuno e vedi che la conversazione sta andando nella giusta direzione. La persona mantiene 

il contatto visivo con te, annuisce mentre ti ascolta e segue il flusso della conversazione. Lo prendi 
come se la persona fosse interessata a parlare e continui la conversazione su quell'argomento. Hai un 
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grande sorriso sul viso per l'eccitazione, continui a mantenere il contatto visivo e segui la 

conversazione con grandi movimenti della mano e del corpo.  

Chi vorrebbe enumerare i gesti e gli spunti sociali in questo esempio?  

Molto bene! Quindi, i gesti durante la conversazione sono stati: contatto visivo e cenno del capo 

dell'interlocutore. Come oratori, comprendiamo questo come un segno sociale che la persona è 
interessata alla conversazione e influisce sul nostro comportamento in modo tale che continuiamo la 

conversazione e partecipiamo maggiormente alla conversazione attraverso la comunicazione non 

verbale come un sorriso sul viso, mantenendo il contatto visivo e ampi movimenti della mano.  

Come compito alla fine dell'ultima lezione, vi abbiamo chiesto di prestare un po' di attenzione ai gesti 

e agli spunti sociali nelle vostre conversazioni quotidiane con gli altri. Sulla base di questo esempio, 

potresti condividere con noi i gesti e i segni sociali che hai notato mentre comunicavi con gli altri?  

Esattamente! Non c'è conversazione senza gesti e segnali sociali. Altrimenti ci sembrerebbe strano e 

innaturale. Quindi gesti e segni sociali sono la parte più normale della comunicazione con gli altri, 

l'unica domanda è quanto li notiamo. Ora che abbiamo visto come funziona nelle situazioni comuni, 
quotidiane e sociali, vediamo come potrebbe apparire nelle situazioni lavorative.  

Come presentarsi a un colloquio di lavoro: segnali sociali e comunicazione non verbale. 

1. Prima impressione  

Potresti aver già sentito quanto sia importante fare una buona prima impressione. Una buona prima 

impressione può fare la differenza tra ottenere il lavoro o meno. Come mai? Perché non appena 

entriamo nell'ufficio di qualcuno, le persone si fanno già un'impressione su di noi. Un'impressione è 

l'esperienza personale di qualcuno di noi che viene creata nei primi secondi, quindi è estremamente 
importante come ti presenti.  

2. Presentazione di te stesso  

Ne abbiamo già parlato più volte, il che mostra solo quanto sia importante padroneggiare con successo 

questa abilità. Come presentarsi con successo è qualcosa che possiamo praticare ed è importante 

prestare attenzione alle seguenti cose nel nostro comportamento: un tono fiducioso e sicuro di sé 

quando si saluta, un sorriso sul nostro viso che mostra che non siamo a disagio, una stretta di mano 

ferma che dimostri anche fiducia e rispetto per l'altra persona, una posizione seduta comoda e 
professionale che dimostri anche che ci sentiamo a nostro agio quando parliamo, ma che sappiamo 

comunque comportarci professionalmente, cioè secondo il galateo aziendale.  

3. Comunicazione non verbale  

Abbiamo già parlato molto di comunicazione non verbale, gesti e segni sociali, quindi ora vorremmo 

sentire cosa ne pensate. Raccontateci come vi presentereste a un colloquio di lavoro. Dal momento in 
cui dovete varcare la porta fino alla fine della conversazione.  

Eccellente, dobbiamo prestare attenzione a molte cose: voce, aspetto, sorriso, la posizione in cui ci 

sediamo, se le nostre mani sono rigide o meno, se sappiamo di cosa stiamo parlando. Tuttavia, all'inizio 
sembra tutto molto, ma una volta che avrai padroneggiato tutte queste abilità, ti verrà così naturale 
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che non dovrai più pensarci. Ecco perché ripetiamo così tanto e facciamo tutti questi esercizi. Non 

dimenticare: esercizio, esercizio ED ESERCIZIO!  

La fine è importante   

4. Finisci con stile  

Se per caso durante un colloquio di lavoro ti accorgi di non esserti presentato nel migliore dei modi o 

che la conversazione è andata nella direzione sbagliata, cioè che hai fatto una brutta prima 

impressione, non affondare. Non far vedere al datore di lavoro che non sei soddisfatto di com'è andato 
il colloquio, che stai guardando i tuoi piedi o il pavimento. Termina la conversazione con la stessa 

energia con cui sei entrato nella stanza. Una schiena dritta, un grande sorriso, un contatto visivo e una 

presa salda. Con questo finale lasci la possibilità che l'impressione su di te migliori con quella "fine con 
stile".  

Con questo, concludiamo in grande stile la lezione di oggi!!!  

 Ripeti tutto ciò che abbiamo imparato finora sulle capacità di comunicazione, sul vocabolario, sul 
presentarti in situazioni sociali e di lavoro e usa queste conoscenze per mettere insieme la giusta 

presentazione di te stesso a un colloquio di lavoro.  

Buona fortuna a tutti!!!  

  

  

4.5.  Presentare l'idea  
  

Ciao a tutti,  

Finora abbiamo parlato di cosa serve per presentarsi con successo a un colloquio di lavoro. Ecco perché 

abbiamo dovuto approfondire un po' il tema delle abilità comunicative. Abbiamo dovuto definire cos'è 

la comunicazione e quali sono le abilità comunicative. Abbiamo dovuto vedere come la comunicazione 
e la conversazione sono collegate. Naturalmente, con ciò abbiamo anche dovuto definire cosa significa 

il vocabolario e quale tipo di vocabolario è meglio usare quando ci si presenta. In altre parole, in questa 
parte dell'auto-presentazione, abbiamo parlato di cosa dobbiamo dire e di come possiamo dirlo 

quando ci presentiamo a un colloquio di lavoro.  

Ora entriamo in un'altra area di auto-presentazione, che è l'area della comunicazione verbale e non 
verbale. In quest'area, abbiamo dovuto prima definire cos’è la comunicazione verbale e cos’è quella 

non verbale. Quindi siamo andati a spiegare entrambi i tipi di comunicazione in modo dettagliato, e in 

quella spiegazione abbiamo scoperto che la comunicazione verbale consiste in ciò che diciamo, cioè le 
nostre parole e le nostre espressioni. E la comunicazione non verbale è fatta di gesti e segni sociali. 

Dopo tutto questo, ti starai chiedendo, cos'altro abbiamo da imparare?  

Anche se abbiamo dedicato molto tempo a parlare su come e in che modo dovremmo parlare e 
presentarci, ora vogliamo prenderci del tempo e parlare delle basi di cui abbiamo bisogno per poter 

parlare con gli altri, che sono i nostri pensieri e le nostre idee.  
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Le nostre parole ed espressioni sono solo la forma verbale dei nostri pensieri e delle nostre idee. 

Tuttavia, sorge la domanda, quali sono i nostri pensieri e le nostre idee? Cosa ne pensi, cosa sono i 
pensieri e le idee? Come proveresti a descrivere questi termini?  

Molto bene! Pensieri e idee sono cose astratte per cominciare. Che cosa significa? Ciò significa che 

quando parliamo di pensieri e idee, parliamo di cose che sono intangibili, che non possiamo vedere 

nel mondo reale. Significa astratto. Significa che dobbiamo usare la nostra immaginazione per poter 

immaginare di cosa stiamo parlando perché stiamo parlando di cose intangibili e invisibili, di cose 

astratte. I nostri pensieri sono ciò che pensiamo in noi stessi, ciò che diciamo a noi stessi o ciò che 
vorremmo dire agli altri, ma non lo diciamo ad alta voce, rimane dentro di noi. Questi sono i nostri 

pensieri e le idee sono i nostri pensieri originali. Le idee sono quei pensieri che vengono in mente 

quando si trova una soluzione a un problema.  

Per esempio:  

Ti è mai capitato di incontrare un problema e non sai come risolverlo? E poi ti fermi a pensarci e a 
pensarci. E proprio quando pensi che non sarai in grado di trovare una soluzione a quel problema, ti 

viene in mente un pensiero brillante: un'idea. Quell'idea è essenzialmente il tuo pensiero originale e il 

tuo modo e approccio unico alla risoluzione dei problemi.  

Ora che sappiamo quali sono i pensieri e le idee, vediamo qual è il modo migliore per presentare la tua 

idea.  

Ci sono tre passaggi chiave nella presentazione di un'idea:  

1. Qual è la mia idea, cioè quale problema sto cercando di risolvere?  

Le idee sono sempre soluzioni innovative ai problemi che dobbiamo affrontare. Ogni persona ha la 
capacità di avere un'idea, ma la maggior parte delle persone si blocca nella realizzazione di quell'idea. 

Per evitare questo circolo vizioso, prova a riflettere attentamente sulle seguenti domande:  

Che tipo di problema sto affrontando? Posso risolvere questo problema con le risorse attuali o mi 

sfugge qualcosa? Se mi sfugge qualcosa, cosa mi manca? Posso farlo da solo o ho bisogno di aiuto? Se 

ho bisogno di aiuto, di che tipo di aiuto ho bisogno?  

2. Esiste già qualcosa di simile alla mia idea, ovvero la mia soluzione?  

2.1. Se c'è, com’ è la mia idea, cioè la soluzione, migliore di altre?  

A volte è difficile realizzare la tua idea. Devi pensarci molto, devi pensare da diverse angolazioni e 

prospettive e devi trovare una soluzione che non esiste. In altre parole, devi progettare una soluzione 
completamente nuova con le seguenti domande:  

Chi ha riscontrato questo problema finora? Lo hanno fatto e come hanno risolto il problema? Cosa 

hanno usato per risolvere il problema? Cosa posso fare di diverso? Cosa devo fare diversamente?  

3. Di cosa ho bisogno per realizzare la mia idea?  

Quindi, come puoi vedere, questo è un passaggio estremamente importante per noi: cosa è necessario 

per realizzare l'idea? Prova a pensare fuori dagli schemi qui:  
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Ho bisogno di tempo e denaro per realizzare la mia idea? Se sì, quanto tempo e quanti soldi? Cosa 

devo fare per mettere da parte abbastanza tempo o denaro per la mia idea? Ho bisogno di conoscenze 
o abilità speciali per realizzare la mia idea? Posso acquisirlo da solo o ho bisogno di aiuto? Come posso 

aiutare me stesso e come possono aiutarmi gli altri?  

Le domande che abbiamo elencato possono sembrare semplici, ma rispondere con successo a queste 

domande fa una grande differenza! Quindi, ognuno di noi può avere un'idea, ma ognuno di noi può 

realizzare la nostra idea?  

  

Per i compiti, prova a pensare a un problema che ti infastidisce da molto tempo e cerca di trovare 

un'idea per risolverlo. Usa le domande di questa lezione e presentaci nella prossima lezione ciò che ti 

è venuto in mente.  

Non vediamo l'ora di sentire le vostre idee!  

Arrivederci, e alla prossima!  

  

  

4.6.  Stabilire un contatto telefonico  
  

Ciao a tutti!  

Nell'ultima lezione, abbiamo lavorato su concetti molto astratti: pensieri e idee. Chi vorrebbe ripeterci 

cos'è un pensiero e cos'è un'idea?  

Bravo, l'hai descritto molto bene. I pensieri e le idee sono difficili da descrivere proprio perché sono 
astratti e intangibili. Non esistono in senso fisico, ma in astratto. Quindi dobbiamo usare la nostra 

immaginazione quando parliamo di questi termini. Ottimo, dopo di che abbiamo parlato di 3 

suggerimenti che sono importanti per noi quando realizziamo la nostra idea, quali sono questi tre 

suggerimenti?  

Ben fatto, quindi è necessario rispondere alle seguenti domande:  

1. Qual è la mia idea, cioè quale problema sto cercando di risolvere?  

2. Esiste già qualcosa di simile alla mia idea, ovvero la mia soluzione?  

2.1. Se c'è, com’ è la mia idea, cioè la soluzione, migliore di altre?  

3. Di cosa ho bisogno per realizzare la mia idea?  

Rispondendo con successo a queste domande, puoi portare la tua idea alla sua forma finale pronta per 

l'implementazione e la presentazione ad altri. E a proposito di presentazione, chi vorrebbe presentarci 
la propria idea?  

Ottimo, complimenti a tutti quelli che hanno provato! Non è stato affatto un compito facile, ma ce 

l’avete fatta! In questi compiti è importante provare, e non essere perfetti, perché nessuno è perfetto 
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e nessuno ci riesce la prima volta. Tutti dobbiamo prima provare a realizzare la nostra idea diverse 

volte e in diversi modi fino a quando non ci riusciamo. Il segreto del successo non sta nella perfezione, 
ma nella tenacia!  

Nella lezione di oggi ci occuperemo della comunicazione telefonica. Come mai? Perché può succedere 

che il datore di lavoro voglia condurre un colloquio di lavoro con noi tramite telefono, o forse 

lavoreremo in un lavoro che richiederà di comunicare frequentemente per telefono, ed è importante 

conoscere il galateo telefonico corretto.  

Abbiamo già accennato al galateo, ma sarebbe bene ripeterlo. Il galateo è l’insieme delle regole del 
buon comportamento. Queste sono le regole non scritte di ogni società e vale sempre la pena seguirle 

in ogni situazione. Insieme al galateo di tutti i giorni, c'è anche qualcosa chiamato galateo/etichetta 

aziendale. L'etichetta aziendale si riferisce alle regole di comportamento corretto e accettabile sul 

posto di lavoro.  

Nel caso in cui il datore di lavoro desideri condurre un colloquio di lavoro con te al telefono, è meglio 
prestare attenzione ai seguenti accorgimenti:  

1. L'orario deve essere scelto in modo che sia conveniente sia per te che per il datore di lavoro. Cerca 

di organizzare un momento conveniente in anticipo quando sai che nessuno avrà bisogno di te e 
sarai in grado di condurre la conversazione in pace.  

2. Preparare in anticipo ciò che si sta per dire e ripetere finché non si è sicuri di aver ricordato tutto 

ciò che è importante dire al datore di lavoro.  

3. Preparare materiali che possono esserti utili durante le conversazioni telefoniche.  

4. Fai attenzione a come rispondi al telefono, è qui che la tua voce, il tono e l'intonazione vengono in 

primo piano.  

Cerca di rilassarti prima della telefonata vera e propria in modo da poter rispondere al telefono in 

modo rilassato e sicuro.  

Qualche lezione fa, abbiamo preparato un colloquio di lavoro dal vivo. Voglio che ricordi quei 
preparativi ora e facciamo un breve esercizio. Interpreterò il ruolo di un datore di lavoro che conduce 

un colloquio di lavoro con te al telefono e ti presenti.  

Ok, sei pronto? Ti farò delle domande e tu rispondi come se stessi parlando con un potenziale datore 

di lavoro.  

Allora, ti chiamo al telefono e dovresti rispondere. Come risponderai?  

________________________________________________________  

Ben fatto, quindi è estremamente importante come rispondiamo al telefono. Se ci aspettiamo che il 

datore di lavoro possa chiamarci, faremo in modo di rispondere al telefono con un educato buongiorno 

e attenderemo che la persona si presenti.  

''Mi chiamo Duško Kostić, la chiamo per la sua candidatura per una posizione nel nostro istituto. Vorrei 

avere un colloquio di lavoro con lei al telefono. La chiamata durerà circa 10 - 15 minuti. Quando le 

farebbe comodo?''  
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__________________________________________________________________________________  

In questa parte, dovresti prestare attenzione al tempo che hai scelto. Dovrebbe essere un momento 
adatto a te, in cui non avrai obblighi né prima né dopo la conversazione stessa. È importante lasciarsi 

abbastanza tempo per una buona preparazione prima del colloquio.  

"Ottimo, si può fare giovedì alle 17! Arrivederci!''  

________________________________________  

Non dimenticare che terminare una conversazione telefonica è importante tanto quanto iniziarla. 

Ringraziali per l'invito e ricambia con qualcosa di positivo. Devi sembrare fiducioso e sicuro di te, ma 

non arrogante. Devi dare l'impressione di essere interessato, ma anche pronto!  

Ora è il momento dell'intervista telefonica stessa. Il tuo telefono squilla all'ora stabilita, come 

risponderai?  

________________________________________________________  

Come l'ultima volta, con sicurezza con un buongiorno educato, lascia che la persona si presenti e solo 

allora dica qualcosa.  

"Saluti, Duško Kostić al telefono, chiamo per un colloquio di lavoro presso la nostra istituzione. È libero 

ora?''  

________________________________________________________  

Basta procedere in sicurezza e con sicurezza. Non c'è bisogno di parlare molto in questo lavoro, hai 

concordato un orario e hai rispettato l'accordo. Lascia che sia il datore di lavoro a fare la prima 

domanda e tu, invece, rilassati, respira normalmente e ricorda tutto ciò che abbiamo praticato fino ad 
ora.  

"Eccellente! Quindi iniziamo la conversazione. Per cominciare, vorrei che ci dicessi qualcosa di te.''  

__________________________________________________________________________________  

La maggior parte dei colloqui di lavoro iniziano con questa domanda. Qui, ricorda tutto quello che ti 
sei esercitato a dire:  

- chi sei e cosa fai,  

- qual è la tua precedente esperienza lavorativa  

-  perché hai fatto domanda per questo lavoro 

Poiché la conversazione è al telefono, è importante essere chiari e concisi. Devi dire quanto più di te 
possibile nel minor numero di frasi possibile. È meglio farlo in modo da essere pronto a dire almeno 

due frasi per ciascuno di questi punti.  

"Okay, cosa ti aspetti da questo lavoro?"  

__________________________________________________________________________________  
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I datori di lavoro sono interessati a quali competenze possiedi e se sono necessarie per la posizione 

specificata. In questa domanda, descrivi le conoscenze e le abilità che hai acquisito in lavori precedenti 
e come tali conoscenze e abilità possono aiutarti in questo lavoro. Prova a formare tutto in due o tre 

frasi.  

"Interessante, e cosa vuoi ottenere da questo lavoro?"  

__________________________________________________________________________________  

È qui che la conversazione finisce ed è importante concluderla con stile. Altrettanto fiduciosi come lo 

eravamo durante l'intera conversazione. Quindi, alla fine, è importante sottolineare cosa vogliamo 
imparare in questo lavoro e quali abilità vogliamo acquisire. In quale campo di lavoro vuoi avanzare e 

in che modo questo particolare lavoro può aiutarti in questo. Inoltre, prova a mettere tutto in due o 

tre frasi.  

"Ok, grazie per questa presentazione. Ti ricontatteremo con i risultati del concorso di lavoro.''  

__________________________________________________________________________________  

  

E con questo, abbiamo terminato il nostro esercizio. Com'è stato per te? Eri nervoso o insicuro? Cosa 

ti ha reso insicuro? C'è qualcosa che avresti potuto fare per evitare di essere insicuro? Pensa a 
queste domande fino alla prossima volta e vedremo su cosa dobbiamo ancora lavorare e cosa 

possiamo fare meglio.  

E infine, voglio dire congratulazioni a tutti coloro che hanno partecipato. Questo esercizio era 
impostato come se fosse una situazione reale e non era affatto un compito facile, ma siete riusciti a 

padroneggiarlo. Ogni volta successiva andrà solo meglio. Non mollare!  

Ci vediamo nella prossima puntata!  

  

  

4.7.  Posta elettronica, fax e lettere  
  

Ciao a tutti!  

Abbiamo concluso l'ultima lezione con un esercizio più lungo. In quell'esercizio, ci siamo esercitati a 

tenere un colloquio di lavoro al telefono. Ho interpretato il ruolo di un potenziale datore di lavoro e 

dovevate rispondere a delle domande in base a tutto ciò che avevamo imparato finora. Allo stesso 
modo, dopo ogni domanda, abbiamo ripetuto ciò che era importante dire in ogni domanda. Ora 

vorremmo ripetere le domande della fine dell'esercizio:  

E con questo, abbiamo terminato il nostro esercizio. Com'è stato per te? Eri nervoso o insicuro? Cosa 
ti ha reso insicuro? C'è qualcosa che avresti potuto fare per evitare di essere insicuro? Pensa a 

queste domande fino alla prossima volta e vedremo su cosa dobbiamo ancora lavorare e cosa 

possiamo fare meglio.  
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Ok, grazie per aver condiviso le tue impressioni con noi. È importante che tu possa dire come ti senti 

in determinate situazioni, perché allora sappiamo su cosa dobbiamo lavorare. Pertanto, ti suggeriamo 
di ripetere questo esercizio un paio di volte e di allenarti in questo modo:  

a) cosa dirai   

b) presentazione al telefono.  

Ora possiamo passare alla comunicazione tramite posta elettronica (e-mail) e lettere. Questo tipo di 

comunicazione non è diverso dalla comunicazione telefonica, tranne per il fatto che è in forma scritta. 

Mentre nella comunicazione telefonica trasmettiamo informazioni con la nostra voce, nella 
comunicazione per posta o e-mail sono le tue parole scritte, quindi parliamo al telefono e scriviamo in 

una lettera. È fantastico, è stato molto semplice e immagino che tu lo sappia già.  

Qualcuno sa dirmi la differenza tra una e-mail e una lettera?  

Ottimo, vedi che lo sai anche tu, quindi non hai affatto bisogno di me!  

Quindi la differenza tra un'e-mail e una lettera è che l'e-mail è in forma elettronica e la inviamo tramite 

Internet, mentre la lettera è in forma fisica e la consegniamo all'ufficio postale e poi l'ufficio postale lo 
consegna all'indirizzo del destinatario. In questo caso, siamo il mittente, la persona che ha inviato la 

lettera. Questi sono due concetti che devono essere compresi: il mittente e il destinatario.  

Prima di iniziare a spiegare i concetti di lettera ed e-mail, dobbiamo distinguere tra comunicazione 

formale e informale attraverso questi due canali.  

La comunicazione formale è una comunicazione piacevole e grammaticalmente corretta in cui ti rivolgi 

rispettosamente alla persona a cui stai scrivendo un'e-mail o una lettera. La comunicazione informale 
è un modo di comunicare, ad esempio il modo in cui comunichi con i tuoi genitori, nonni, amici e 

conoscenti. Bene, ora che te lo abbiamo spiegato, possiamo passare alle cose concrete. Credo che 

questo sia stato un po' più difficile per te, ma attraverso gli esempi imparerai a distinguere i diversi 
casi.  

Ora parleremo un po' della lettera e di come scriverla, in seguito avrai l'opportunità di scrivere la tua 

lettera di pratica che poi invierai a qualcuno. Quindi quando scrivi una lettera, è importante scrivere 

prima: chi la invia, quindi nell'angolo in alto a destra scriverai il tuo nome e cognome, e poi sotto il tuo 

indirizzo e la data in modo che il destinatario della lettera sappia chi si rivolge a lui e a quale indirizzo 
deve inviare la sua risposta. Dopodiché, nella parte sinistra, inserisci il nome e cognome della persona 

o azienda a cui stai inviando la lettera e sotto il suo indirizzo.  

 Ok, penso che sia stato facile per te!  

Andiamo avanti, quando hai scritto i contatti di mittente e destinatario, ora devi scrivere il titolo della 

lettera, e dipende da cosa vuoi scrivere nella lettera. Se vuoi scrivere una lettera informale al tuo amico 

e invitarlo a prendere un caffè, nel titolo della lettera scriverai Invito al caffè e, se ti rivolgi a un 
funzionario, scriverai, ad esempio, Domanda di lavoro, Reclamo sul parcheggio e simili. Quindi, per 

ripetere, nel titolo della lettera, metti brevemente e chiaramente, con poche parole, ciò di cui il 

destinatario della lettera leggerà nel cosiddetto corpo della lettera. Il corpo della lettera è la parte più 
importante della lettera in cui spieghi in dettaglio ciò che hai affermato nel titolo della lettera. Che 

cosa significa? Bene, vediamo con esempi. Se stai invitando il tuo amico a prendere un caffè, nel corpo 
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della lettera scriverai quando e dove lo incontrerai per un caffè e gli chiederai di suggerire un altro 

momento e luogo se al tuo amico non piacciono quelli suggeriti. È importante notare che prima di 
tutto questo devi rivolgerti direttamente al tuo amico con la frase “Caro amico”, e alla fine devi scrivere 

una specie di saluto. Se stai inviando una lettera ad un amico, sicuramente scriverai solo “Ciao” o “Ci 

vediamo presto”!  

Se stai scrivendo una lettera ufficiale a qualcuno per un lavoro o un reclamo per parcheggio che 

abbiamo menzionato, allora devi scrivere “Caro” o “Rispettabile” all'inizio della lettera, a seconda di 

quale persona si tratti. Dopodiché presumo che tu stia già indovinando, descrivi il motivo dell'invio 
della tua lettera e infine concludi con un saluto. Il saluto finale può essere diverso, e qui ci sono alcuni 

esempi: Cordiali saluti, distinti saluti ecc..  

Credo che queste siano molte informazioni per te ora prima di imparare a scrivere e-mail, ma non 

preoccuparti perché ora hai già imparato metà di ciò che si applica alle e-mail!  

Prima di entrare nel merito, chiederei a qualcuno di ripetermi brevemente quali parti abbiamo 
imparato sullo scrivere una lettera?  

Bravo! Esatto, questa è la risposta corretta.  

La posta elettronica è un po' diversa da una lettera. La differenza è che non scrivi il nome e il cognome 

della persona a cui la stai inviando, ma la invii a un indirizzo email. Qualcuno sa dirmi come riconoscere 

se si tratta di un indirizzo elettronico o meno?  

Esatto, un indirizzo email ha un simbolo @.  

Quindi, nella mail c'è un campo in cui inserisci l'indirizzo elettronico del destinatario, ad esempio: 

nome.cognome@gmail.com. Successivamente, inserisci il titolo. Il titolo/oggetto di un'e-mail è lo 

stesso del titolo di una lettera in cui scrivi in poche parole ciò che il destinatario può aspettarsi 

nell'email. Il titolo dell'e-mail è scritto in lettere minuscole, mai maiuscole, e in base al titolo, il 

destinatario saprà quanto è importante rispondere immediatamente o meno. Qualcuno sa dirmi quale 

di questi due titoli email è corretto e perché?  

CONTRATTO DI LAVORO o contratto di lavoro  

Esatto, ben fatto, vedi che sai tutto! Ma vorrei sottolineare che il titolo dell'e-mail è sempre scritto in 

minuscolo perché se scrivi in maiuscolo sembra che tu stia urlando contro qualcuno. Ora che l'hai 
ripetuto, andiamo avanti.  

All'inizio dell'e-mail, è necessario indirizzare l'e-mail. Che cosa significa? È lo stesso che hai scritto nella 

lettera. All'inizio dell'e-mail, scrivi “Rispettabile sig.” o “Rispettabile sig.ra”. Non devi mai dimenticare 
questa parte, perché è così che mostri rispetto a qualcuno. Poi, come nella lettera, il contenuto 

principale del messaggio è enunciato in un nuovo paragrafo, che è l'introduzione. In esso, scrivi il 

motivo per cui stai inviando l'e-mail o, se si tratta di un'e-mail aziendale, descrivi te stesso e fornisci 
informazioni di base su di te. Nei paragrafi seguenti, se necessario, vengono fornite sinteticamente 

ulteriori spiegazioni e descrizioni. Proprio come una lettera, chiudi un'e-mail con un saluto.  

 Qualcuno può dirmi quali saluti abbiamo usato quando abbiamo scritto la lettera?  
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Esatto, il saluto finale può essere diverso, e qui ci sono alcuni esempi: “Cordiali saluti” o “distinti saluti”. 

Dopodiché, non dimenticare di scrivere il tuo nome e cognome e le tue informazioni di contatto 
(indirizzo dell'azienda per cui lavori, numero di cellulare, ecc.).  

Bene, ora che hai imparato a scrivere un'e-mail, avrai l'opportunità di scrivere la tua e-mail a qualcuno 

di tua scelta nell'esercizio! Ma prima di finire, vorrei attirare la vostra attenzione su alcune piccole 

cose durante la comunicazione per posta, che è la seguente:  

1. Se hai ricevuto un messaggio di posta elettronica che richiede una risposta, è importante che tu 

risponda il prima possibile  

2. Non inviare messaggi privati utilizzando un indirizzo e-mail aziendale  

3. Il datore di lavoro è il proprietario del tuo indirizzo e-mail aziendale, quindi può leggerlo, registrarlo 

e manipolarlo come se fosse di sua proprietà.  

Questo è tutto per quanto riguarda e-mail e lettere!  

Credo che tu sapessi già la maggior parte dei concetti e che ci vedremo alla prossima lezione dove 

impareremo qualcosa in più sull'organizzazione degli incontri, fino ad allora sii diligente e applicherai 
ciò che hai imparato.  

Un saluto a tutti!  

  

  

4.8.  Partecipare a una riunione  
  

Ciao a tutti!  

Continuiamo con le lezioni relative al lavoro specifico sul posto di lavoro. Nella lezione precedente, 

abbiamo fatto cose molto importanti relative al lavoro nel futuro posto di lavoro e ciò che i futuri 

lavoratori dovrebbero sapere.  

 Ripetiamo ciò che abbiamo imparato finora:  

- utilizzare il linguaggio e le comunicazioni commerciali  

- seguire i segnali sociali nella comunicazione con le persone intorno a noi  

- fare una buona prima impressione  

- presentarti  

- Presentare la tua idea  

- parlare al telefono  

- utilizzare lettere ed e-mail.  
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Bene, come puoi vedere, abbiamo imparato tanto finora. Alcuni argomenti sono concetti di base di 

tutti i giorni come la comunicazione, l'etichetta e la gentilezza, mentre altri sono abilità leggermente 
più complesse come la comunicazione aziendale per telefono, posta o e-mail. Tuttavia, una volta 

adottate tutte queste regole aziendali e di lavoro, sarai in grado di applicarle in qualsiasi luogo di 

lavoro.  

La prossima abilità specifica che i lavoratori devono possedere è l'abilità di organizzare una riunione.  

Le riunioni sono un incontro di lavoratori con una persona responsabile. A volte quella persona è un 

team o un leader di reparto, a volte il capo o il datore di lavoro. La riunione è guidata da una persona 
responsabile e in essa vengono concordati compiti giornalieri, settimanali o mensili, come devono 

essere eseguiti questi compiti e in quale periodo e chi dovrebbe svolgere questi compiti. Le riunioni 

servono a rivedere lo stato attuale del lavoro o il processo di lavoro, gli accordi per i piani futuri o le 

fasi del processo di lavoro e la distribuzione dei compiti all'interno del team.  

Poiché l'incontro è un incontro professionale, ci sono anche alcune regole di comportamento che 
dovrebbero essere seguite durante l'incontro stesso, ovvero:  

  

1. Una delle regole di base è che dovresti presentarti in tempo alla riunione programmata. Se sei 

in ritardo, puoi sembrare come se manchi di rispetto alla persona che organizza la riunione e 

quindi stai sprecando il tempo degli altri colleghi che sono arrivati in tempo.  

2. Se tutti i partecipanti non si conoscono, la persona responsabile ti chiederà di presentarti 

prima dell'inizio della riunione. Presentati in poche brevi frasi in modo che ci sia tempo per 
conoscere gli altri membri del team.  

3. Parla abbastanza forte. Una delle situazioni frequenti nelle riunioni più grandi è che alcuni 

partecipanti esitano a dire qualcosa ad alta voce o a fare una domanda. Chiedi ciò che non 
capisci e poni la domanda con voce sicura.  

4. Se vuoi dire qualcosa, inizia a parlare abbastanza presto. Successivamente, è sempre più 
difficile partecipare alla conversazione ed esprimere la propria opinione.  

5. Non è educato interrompere qualcuno mentre sta parlando. Aspetta che la persona finisca di 
parlare e poi parli.  

6. Sii conciso e chiaro. Evita di ripetere le stesse frasi e di fornire informazioni irrilevanti.  

7. Tieni il cellulare in tasca. Molti hanno l'abitudine di tenerli sul tavolo durante le riunioni, ma 

quando inizia a vibrare e ad accendersi interrompe il flusso della riunione, che è poco 

professionale.  

8. È accettabile bere caffè o acqua durante la riunione, ma dovresti evitare di mangiare. Se per 

qualche motivo dovete mangiare durante la riunione, chiedete il permesso al responsabile.  
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Ecco, queste le regole di comportamento durante l'incontro. Se segui queste regole, non avrai 

problemi durante gli incontri di lavoro con i tuoi capi o colleghi.  

Con questo terminiamo la lezione di oggi.  

Ci vediamo alla prossima!  

Arrivederci a tutti!!!  

   

 

4.9.  Tecniche retoriche di presentazione  
  

Ciao a tutti, come state oggi? Come sono le lezioni finora? Vi 

piacciono? Riuscite a seguirle?  

Oggi affronteremo un argomento che unisce tutto ciò che abbiamo imparato finora: abilità e retorica.  

La retorica è un'antica arte greca che è stata coltivata e sviluppata da famosi pensatori, filosofi, creatori 

e scienziati greci. Qualsiasi persona avesse voluto presentare un'idea davanti a un pubblico avrebbe 

dovuto sviluppare l'abilità della retorica. Ciò significava aver sviluppato capacità comunicative nelle 

aree di:  

- Avere un vocabolario estremamente ampio  

- Saluto in pubblico e introduzione dell'argomento  

- Presentazione di te stesso e della tua idea  

- Comunicazione e interazioni con il pubblico e le loro domande  

- Enfatizzare la tua idea principale e concludere con stile  

In altre parole, l'abilità della retorica stessa contiene molte altre abilità, molte delle quali abbiamo già 
trattato in queste lezioni.  

Per cominciare, abbiamo definito comunicazione come [LP2]:  

''...un modo di comprensione reciproca e scambio di informazioni. Quando diciamo comprensione 
reciproca, intendiamo la capacità di capire ciò che l'altra persona sta dicendo o cercando di dirci. La 

comunicazione può essere verbale o non verbale. La comunicazione verbale è comunicazione con le 
parole e la comunicazione non verbale è comunicazione senza parole. Include gesti ed espressioni 

facciali. I gesti [K3] sono i movimenti della mano o del corpo che utilizziamo nella nostra 

comunicazione. Servono come complemento alla comunicazione verbale...'' Oltre ai gesti, abbiamo 
definito anche i segni sociali...  

''...gesti che notiamo e che poi influenzano il nostro comportamento...'' [LP4]   
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Abbiamo già parlato di segni attraverso segnali verbali e non verbali. Conoscere e utilizzare 

attivamente questi segni ci permette di mantenere l'attenzione su noi stessi mentre parliamo agli 
ascoltatori per farci ascoltare e seguire attivamente. Tuttavia, non è facile raggiungere questo livello 

di retorica e oratoria. La retorica deve essere praticata, sia che tu sia a casa da solo davanti allo 

specchio, con gli amici o in alcune situazioni di lavoro.  

Prova a rispondere alle seguenti poche domande:  

1. Hai bisogno di aria? Quanto puoi parlare in un respiro? Fai respiri veloci o fai pause lunghe e 

inappropriate mentre parli? Quali altri problemi respiratori noti mentre parli?  

La respirazione è una parte normale del discorso. Non ne siamo consapevoli perché la respirazione è 

un processo automatico che avviene senza il nostro controllo, ma possiamo controllare il ritmo e il 

ritmo della respirazione. Il ritmo e il tempo della respirazione con la parola determinano se ti 

esprimerai in modo bello e chiaro. Pertanto, è importante essere consapevoli del nostro respiro 

quando parliamo: il nostro discorso segue il nostro respiro o siamo senza fiato nel mezzo di una frase?  

2. Il tuo discorso è monotono? Presti attenzione al cambiamento nell'intonazione e nel tono 

della voce quando parli? Sottolinei parti importanti del discorso o parli con lo stesso tono?  

Il discorso non dovrebbe essere monotono. In altre parole, non devi avere lo stesso colore e tono di 
voce mentre parli, poiché questo farà addormentare il tuo pubblico. Cambiare l'intonazione della voce 

e il tono mantiene l'attenzione e crea una sensazione di interesse per ciò che dirai dopo. Quindi fai 

attenzione durante il discorso a sottolineare le cose importanti con un cambio di tono e intonazione.  

3. Hai problemi con la pronuncia? Se sì, a cosa dovresti prestare attenzione?  

Un discorso chiaro e comprensibile è anche un fattore chiave per mantenere l'attenzione e 
concentrarsi su se stessi. Se le persone non riescono a capirti, perderanno interesse per quello che stai 

dicendo, quindi la chiave è cercare di pronunciare tutte le parole e le frasi il più chiaramente possibile.  

Questi segnali non verbali, insieme a tutti gli altri segnali che abbiamo fatto finora, sono la chiave del 

successo e della padronanza dell'arte della retorica, cioè del parlare! Parlare in pubblico non è facile e 

richiede molto impegno, ripetizione e pazienza, tuttavia, per chi decide di impegnarsi, i risultati sono 

ottimi. Ecco perché ti invitiamo a completare le conoscenze acquisite finora attraverso due esercizi.  

Esercizio 1 - Presentarti  

Vogliamo che tu prepari il tuo discorso come se ti stessi preparando per un colloquio di lavoro. Allo 

stesso tempo, fai attenzione a ciò che dici e al modo in cui lo dici. Come promemoria di ciò che vuoi 
dire, usa le seguenti domande:  

a. Cosa voglio fare?  

(Dove cercherò i lavori che voglio fare? Come cercherò i lavori che voglio fare?)  

b. Cosa voglio ottenere da questo lavoro?  

(Cosa voglio imparare da questo lavoro? Quali conoscenze posso ottenere in questo lavoro? Quali 

abilità posso acquisire in questo lavoro?)  
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c. Cosa posso offrire in questo lavoro?  

(Quali conoscenze o abilità, che ho attualmente, possono aiutarmi a essere un lavoratore migliore? In 
che modo i miei interessi e hobby mi aiutano a svolgere meglio il mio lavoro?)  

E come promemoria su come dirlo, usa la lezione di oggi. È importante avere fiducia in te stesso e in 

ciò che dici, e per acquisire questa fiducia devi ripetere, ripetere e ripetere. 

 Nella prossima lezione, vogliamo sentire cosa preparerai per noi!  

Arrivederci e alla prossima!  

Un saluto a tutti!  

  

  

4.10. Perdono e grazie per l'ospitalità  
  

Ciao a tutti!  

L'ultima volta abbiamo avuto una grande ed estenuante lezione di retorica! L'arte del parlare o 
dell'oratoria. Come presentare te stesso o la tua idea agli altri. Verso la fine della lezione, ti abbiamo 

dato due esercizi. Il primo è stato quello di presentarti a un colloquio di lavoro prestando attenzione 

a tutto ciò che abbiamo imparato finora sulla comunicazione, i gesti e gli spunti sociali. Chi vorrebbe 
condividere con noi la loro presentazione appena provata e migliorata?  

Eccellente, stai migliorando sempre di più!  

Ed ora passiamo al secondo esercizio, che è stato la presentazione della tua idea, prestando attenzione 

anche a tutte le regole relative alla comunicazione verbale e non verbale. Chi vorrebbe cimentarsi 

nello sviluppo e nella presentazione della propria idea?  

Ben fatto! Hai sviluppato e presentato con successo la tua idea! Congratulazioni!  

Vedete, è importante ripetere il materiale, ma non solo ripetere le conoscenze, ma anche applicare 

quella conoscenze alla realtà. Con questi esercizi, ti incoraggiamo a sviluppare e migliorare le tue 

capacità di parlare e tutto ciò che comportano. Solo con la pratica sarai pronto oggi e domani quando 

arriverà la situazione reale di cercare attivamente un lavoro, presentarti a un colloquio di lavoro e/o 

presentare la tua idea al lavoro.  

Ok, ora che abbiamo ascoltato tutti questi esempi possiamo andare avanti con la lezione di oggi. Oggi 

ci occuperemo di ospitalità! Qualcuno ha mai sentito parlare di questo termine? Qualcuno vorrebbe 

descriverlo o spiegarlo?  

Ottimo, siete tutti sulla buona strada!  

Ospitalità è un termine che descrive come e in che modo gli ospiti dovrebbero essere accolti. Gli ospiti 

sono persone che vengono a trovarti. Possono venirti a trovare a casa, cioè a casa tua, oppure puoi 
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avere ad esempio "ospiti d'affari", che normalmente chiamiamo clienti o clienti che vengono per visite 

di lavoro.  

Quando un cliente o un ospite d’affari viene a trovarti, è importante come lo ospiti. Ospitare un cliente 

significa come accoglierlo e servirlo mentre è nel tuo stabilimento. In altre parole, è importante come 

si sentirà il cliente o l’ospite nella tua struttura. Si sentirà il benvenuto o come se stessi cercando di 

sbarazzarti di lui?  

Al fine di garantire che il cliente o l’ospite si senta a proprio agio e benvenuto nella tua azienda, è 

necessario seguire i seguenti suggerimenti:  

1.) Sii pronto per l'arrivo del cliente/ospite  

Essere preparati significa concordare in anticipo con il team come sarà l'incontro, distribuire i compiti 

tra gli altri membri del team, assicurarsi che i compiti siano completati in tempo e che tutto sia pronto 

per l'incontro.  

2.) Preparare lo spazio per il loro arrivo  

Ciò significa preparare la stanza in cui vivrà il cliente o l’ospite, preparare i materiali necessari di cui il 

cliente o l’ospite avrà bisogno durante il soggiorno presso di te, fornire loro una bevanda 

rinfrescante o qualcosa da mangiare, a seconda del periodo del soggiorno.  

3.) Prepara il tuo materiale promozionale in una parte visibile della stanza  

Nonostante il cliente sia una persona con cui si collabora già, è sempre utile avere a disposizione 

materiale promozionale in una parte visibile e facilmente accessibile della sala. Se il cliente ne ha 

bisogno, può prenderlo lui stesso e guardarlo o addirittura portarlo con sé.   

4.) Sii disponibile  

Anche se non sei tu a condurre l'incontro con il cliente, renditi disponibile alla persona che conduce 

l'incontro. Ospitare clienti a volte può essere molto frustrante perché devi prenderti cura di 100 

piccole cose. Chiedi alle persone che guidano la riunione se c'è qualcosa che puoi fare per aiutarle. In 

questo modo, mostri iniziativa e interesse in aree di lavoro che non sono direttamente correlate al tuo 

lavoro.  

5.) Etichetta aziendale  

L'etichetta aziendale è un termine menzionato abbastanza spesso in questo modulo. Indica un 

comportamento dignitoso e accettabile sul posto di lavoro. L'etichetta aziendale è un insieme di regole 

a cui tutti aderiamo all'interno delle nostre posizioni lavorative. Queste regole includono:  

- Dire "Buon pomeriggio" o "Buongiorno" quando si salutano le persone o "Arrivederci" quando si esce  

- Stringere la mano alle persone quando entrano nella stanza  

- Usare sempre per favore e grazie  

- Non interrompere gli altri  

- Aspettare che gli altri finiscano il loro pensiero e poi parlare 
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- Essere chiari e precisi nei propri commenti  

- Rivolgersi ai propri superiori con del lei come espressione di rispetto  

- Sedersi educatamente a tavola.  

Non puoi sbagliare con questi suggerimenti e i tuoi superiori saranno sicuramente soddisfatti del tuo 
comportamento durante le riunioni.  

Questo è tutto da noi per questa lezione, alla prossima!  

Arrivederci a tutti!  

  

  

4.11. Profilo personale  
  

Ciao a tutti!  

Stiamo lentamente arrivando alla fine delle nostre lezioni, ci credete?  

Nella lezione di oggi ci occuperemo della creazione di un profilo personale sui social network online. 

Perché è necessario avere un profilo online già creato? Ebbene, perché con un profilo online puoi 

candidarti anche per i lavori che trovi online!  

Se vi ricordate, già nel 1° modulo abbiamo parlato di RICERCA ATTIVA DI LAVORO, abbiamo detto che 

il modo più semplice per cercare un lavoro è attraverso il sito web del Servizio per l'Impiego. Il Servizio 

per l'impiego è un'istituzione statale che conserva i registri dei disoccupati. Che cosa significa? Bene, 
questo significa che il loro ruolo è quello di registrare costantemente quale percentuale della 

popolazione in un determinato paese è occupata e quale no. Perché pensi che sia importante per noi 
sapere quante persone sono occupate e quante no?  

Bravo, eri sulla strada giusta! Perché se lo stato monitora la percentuale di disoccupati, qual è il loro 

ultimo livello di istruzione completato o qual è la loro precedente esperienza lavorativa, può adattare 

le misure della politica attiva per l'occupazione sulla base di questi dati. Si tratta quindi di misure 

elaborate ed emanate dall'Agenzia per il lavoro, che poi incoraggiano i datori di lavoro ad assumere 

un determinato gruppo di persone. In altre parole, in termini di Politica attiva per l'occupazione, viene 
data priorità, ad esempio, ai disoccupati. Tuttavia, per sapere quando e come attuare una specifica 

misura della Politica attiva per l'occupazione, devono prima tenere un registro degli occupati e dei 

disoccupati. Ottimo, andiamo avanti!  

Inoltre, l'Ufficio per l'Impiego, oltre a registrare gli occupati e i disoccupati nel paese, è anche il più 

grande database di posti di lavoro. Quasi tutti i datori di lavoro annunciano di cercare lavoratori per 
varie posizioni tramite l'Ufficio per l'Impiego. Tuttavia, oltre all'Agenzia per il lavoro, ci sono altri siti 

che offrono lavoro. Chi vorrebbe nominarne qualcuno?  

Ben fatto, l'abbiamo fatto nel modulo 1, lezione 4 Ricerca di lavoro attiva. Dopo la lezione, avresti 
dovuto fare qualche ricerca su Internet per scoprire quali altri siti offrono la stessa panoramica di 
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diverse posizioni lavorative. Cogli ora l'occasione per familiarizzare con questi siti, saranno 

estremamente importanti per te quando cercherai lavoro elettronicamente, ovvero usando Internet.  

Uno dei modi per cercare lavoro online è creare il tuo profilo personale. Un profilo personale è il tuo 

profilo online che contiene tutte le informazioni su di te importanti per i datori di lavoro al momento 

dell'assunzione. Il profilo deve contenere i seguenti elementi:  

IL MIO PROFILO PERSONALE:                                                            

● LA TUA FOTO                                                       

                                                                            INFORMAZIONI PERSONALI  

                                                               - Nome e cognome  

                                                                          -data di nascita  

                                                                          -Contatti personali  

                                                                         -Livello di istruzione completato/qualificazione  

  

● FORMAZIONE SCOLASTICA      

● ESPERIENZA LAVORATIVA   

● HOBBY E INTERESSI   

  

Di fronte a te si aprirà una pagina che assomiglierà a questa. In ciascuna di queste caselle, dovrai 

inserire le informazioni necessarie, che si tratti di te stesso, della tua istruzione precedente, precedenti 

esperienze lavorative, hobby e interessi. Gli hobby e gli interessi sono attività o occupazioni che svolgi 
nel tuo tempo libero. Possono variare dalla raccolta di fiori e dalla creazione di mazzi di fiori, alla lettura 

di libri su un determinato argomento, al giardinaggio, alla cucina o ad attività fisiche come correre, 
fare esercizio o nuotare. Come puoi vedere, gli hobby possono essere davvero vari, ma la chiave è che 

sono attività che svolgiamo nel nostro tempo libero e perché vogliamo farle. Quindi, queste sono 

attività che ci rendono felici e che ci fanno sentire bene mentre le facciamo. Quali sono alcuni dei tuoi 
interessi o hobby? Cosa ti piace fare nel tempo libero e perché?  

E ora prova a pensare a come presentare quegli stessi hobby o interessi a un colloquio di lavoro. In che 

modo alcuni di questi hobby che hai elencato possono aiutarti a presentarti meglio a un colloquio di 
lavoro? Quale interesse puoi mettere in relazione con un'abilità imprenditoriale? Tutte queste sono 

domande che devi tenere a mente quando compili il tuo profilo personale, ma anche quando fai un 

colloquio per un lavoro. Il datore di lavoro potrebbe chiederti cosa fai nel tempo libero, perché queste 
risposte ci dicono molto anche sulla persona. Quindi pensa attentamente a quali sono i tuoi hobby, 

ma anche a quali hobby puoi usare per presentarti bene. Pensa a cosa dicono di te i tuoi hobby.  

Tuttavia, affinché queste informazioni rimangano salvate sul sito, è necessario prima registrarsi.  



  

  

  
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce  

un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non 
può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.  

  

56  

 La registrazione è un processo che richiede la creazione di nome utente e password online. Un nome 

utente è il nome che usi per la tua identità online. Considerando che questo è un profilo attraverso il 
quale cercherai un lavoro, il tuo nome utente sarà il tuo vero nome e cognome e la password dovrebbe 

essere una combinazione di sette numeri che puoi ricordare.  

Non importa quale sia la combinazione di numeri, è solo importante ricordarla! Se non riesci a 

ricordarla, scrivila da qualche parte dove saprai sempre dov'è quando ne avrai bisogno!  

Con questo processo, ti assicuri che tutte le informazioni inserite nel tuo profilo personale, tutte le 

informazioni necessarie per presentarti ai potenziali datori di lavoro, saranno salvate e sempre 
disponibili. Ciò assicurerà effettivamente che il tuo profilo esista online, mentre lo imposti, e che tu 

possa candidarti per altri lavori con esso.  

Ora che stiamo lentamente arrivando alla fine, vogliamo che trovi un sito in cui vengono offerti lavori 
per l'esercizio e crei il tuo profilo personale online su quel sito. Prova a giocare con il profilo, guarda 

cosa puoi farci!  

Arrivederci a tutti e alla prossima!  

  

  

4.12. Creazione di un curriculum  
  

Ciao a tutti,  

Eccoci di nuovo in una nuova lezione didattica. Ho una buona notizia per te, questo è il nostro 

penultimo video! Qualcuno può elencare tutto ciò che abbiamo imparato finora, so che ce ne sono 

molte, ma penso che tu possa elencare almeno una dozzina di concetti?  

Ben fatto, non ho dubitato di te, complimenti! Ora passiamo velocemente alla nostra penultima 
lezione, dove parleremo un po' di più del curriculum, di cosa si tratta e di come realizzarlo nel miglior 

modo possibile. Quindi andiamo.  

Il curriculum è la tua carta d'identità nel mondo degli affari, ma cosa significa? Ciò significa che in esso 

elenchi tutti i tuoi precedenti affari, esperienze educative e dati personali. Con questo, ti presenti al 

datore di lavoro e il tuo obiettivo è presentarti nel miglior modo possibile per il lavoro desiderato.  

Il curriculum può essere suddiviso in 3 parti:  

1. Informazioni personali  

2. Istruzione  

3. Precedenti esperienze lavorative  

4. Abilità  

  

Quando si parla di informazioni personali, è molto importante indicare:  
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1. Nome e cognome: questa è l'informazione più importante che non devi mai dimenticare di 

scrivere  

2. Data di nascita  

3. Informazioni di contatto - qui devi inserire il tuo numero di telefono, e-mail e indirizzo di 
residenza, perché il datore di lavoro deve contattarti in qualche modo.  

  

Non includere altre informazioni come stato civile, famiglia e numero di figli, nazionalità e affiliazione 
religiosa nel tuo CV, poiché queste informazioni non sono nemmeno lontanamente rilevanti per il 

tuo datore di lavoro.  

Dopo le tue informazioni personali, è molto importante indicare il tuo livello di istruzione. A tal fine, è 

necessario indicare il livello più alto completato per il quale si dispone di un documento come un 

diploma o un certificato. Inoltre, devi indicare l'anno in cui ti sei diplomato e il maggiore se si tratta di 
una scuola professionale.  

Se nel frattempo hai completato altri corsi o corsi di formazione, allora è una buona opportunità 

includerli in questa sezione. Vorrei ricordarvi che dovete ricordare tutto e raccogliere tutti i materiali 

di supporto, perché molto spesso il datore di lavoro vi chiede di spedirli per posta. E sarebbe bello se 

li portassi al colloquio di lavoro in modo che possa vedere che sono originali.  

Spero che tu possa seguirmi molto facilmente perché questi sono concetti semplici. Per motivi di 

ripetizione, qualcuno può darmi un breve elenco di ciò che dobbiamo scrivere nel CV?  

Dopo queste informazioni e la formazione di base, è importante elencare le tue precedenti esperienze 

lavorative. L'esperienza lavorativa precedente include informazioni quali:  

1. Titolo di lavoro  

2. Nome del precedente datore di lavoro  

3. Da quando a quando hai lavorato in quella posizione  

4. Descrivi brevemente le tue responsabilità o i compiti che hai svolto in quella posizione.  

Questa è la parte più importante per i datori di lavoro, perché sulla base di ciò, valutano se ti 
inviteranno per un colloquio o un test. È importante sapere che non è bello mentire sul tuo curriculum, 

perché se il datore di lavoro ti invita a un colloquio e ti fa domande e non conosci la risposta e scopre 

che menti, sarai sicuramente escluso dall'ulteriore processo di assunzione.  

E la quarta cosa importante quando si crea un curriculum è elencare le proprie abilità. Allora, quali 

sono queste abilità? Le abilità sono conoscenze speciali che una persona sviluppa. Possono essere 
abilità di scrittura, comunicazione, funzionamento della macchina, responsabilità, ordine e simili. 

Qualcuno può elencarmi le proprie 3 abilità che pensa di avere? Dove e come le hai appresi?  

Eccellente! Puoi vedere che non è difficile e che sai già molto!  

Ora che hai creato il tuo curriculum, devi prestare attenzione ad alcuni altri dettagli, ovvero:  

1. Chiarezza: lascia che il tuo curriculum sia ben visibile e organizzato, senza colori e caratteri 

diversi, evidenzia le cose più importanti  
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2. Controlla la tua grammatica: a volte quattro occhi vedono meglio di due, quindi, chiedi a 

qualcun altro di rivedere il tuo curriculum e correggere la tua grammatica se non sei sicuro  

3. Foto - se vuoi, puoi aggiungere una foto al tuo curriculum, ma assicurati che la foto sia decente 

e professionale. Non pubblicare foto con occhiali da sole o foto di uscite o foto di te con gli 
amici  

  

Ora che hai imparato a creare un curriculum, sei pronto per iniziare a cercare un lavoro. Non mollare, 
a volte sarà difficile, ma ogni sforzo vale la pena.  

Alla prossima lezione!!.. dove mi racconterai le cose più importanti che un curriculum deve avere!  

Saluti!  

 

 

4.13. Simulazione di un colloquio di lavoro  
  

Ciao a tutti!  

Siamo giunti alla nostra ultima lezione, ma anche al nostro ultimo incontro! Nella lezione di oggi, 

simuleremo un vero colloquio di lavoro e ripeteremo le parole chiave, i termini e i concetti delle lezioni 
svolte fino ad ora. Non preoccuparti, faremo tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora. Abbiamo già 

ripetuto più volte tutto ciò che è importante, e in fondo non è importante che tu sia perfetto, è 

importante che provi e vedi dove puoi migliorare.  

Andiamo. Per prima cosa, dicci: sei disoccupato e stai cercando un lavoro, dove puoi cercare un lavoro?  

Eccellente! Puoi cercare un lavoro dal vivo o elettronicamente. Puoi cercare in tempo reale annunci di 

lavoro trovati, ad esempio, su bacheche di lavoro o tramite amici e conoscenti. Oltre che dal vivo, puoi 
anche cercare online o elettronicamente. Se hai intenzione di cercare lavoro online, navigherai sui siti 

Web del Servizio per l'impiego o su altri siti che offrono lavoro nel tuo paese. Mi citi alcune di quelle 
pagine?  

Ottimo, è sempre bene, oltre al sito dell'Agenzia per il Lavoro, seguire qualche altro sito per ogni 

evenienza. Non sai mai cosa potresti incontrare e più pagine cerchi, più è probabile che tu trovi le 

informazioni di cui hai bisogno. Non dimenticare: vale sempre la pena investire un po' più di tempo e 

fatica!  

Ok, supponiamo che trovi un annuncio di lavoro su uno di quei siti per cui fare domanda, ma per 

compilare un modulo di domanda online, il sito ti chiede di creare un profilo personale. Cosa devi fare 

dopo?  

Bravo ed eccellente! Quindi, la maggior parte dei siti di networking online richiede di creare il tuo 
profilo personale online attraverso il quale presentare domanda per annunci di lavoro. Per creare il 

tuo profilo personale devi prima registrarti. La registrazione è il processo di creazione del tuo profilo 

online, che include la creazione del tuo nome utente e password online per quel profilo. Un nome 
utente è il nome del tuo profilo che corrisponde al tuo vero nome e cognome e una password protegge 
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il tuo profilo da altre persone. Poiché hai "bloccato" il profilo con una password, nessun altro può 

accedervi tranne te.  

Quando crei il tuo profilo personale online, devi inserire alcune informazioni in esso. Questi dati sono:  

- i tuoi dati personali  

- Livello di istruzione completato  

- precedente esperienza lavorativa  

- istruzione/formazione supplementare  

- hobby e interessi  

In effetti, questi dati ci sembrano familiari. Dove altro dobbiamo inserire queste informazioni?  

Esattamente! Inseriamo questi stessi dati durante la compilazione del curriculum! Un curriculum è la 

nostra carta d'identità nel mondo degli affari perché contiene tutte le informazioni importanti per i 

potenziali datori di lavoro. Il colloquio di lavoro e il curriculum sono i fattori che determinano se 

otterremo un lavoro o meno. Ecco perché è estremamente importante avere un curriculum pulito, 

bello e ben recensito e presentarsi bene a un colloquio di lavoro!  

Ben fatto. Al giorno d’oggi è importante utilizzare la tecnologia digitale, ma anche altre modalità di 

comunicazione online come l'invio di email. Sebbene ciò che hai inviato ora non sia lo stesso di 

un'email, hai utilizzato lo stesso principio. Avevi un messaggio da inviare: il modulo di domanda di 

lavoro e un destinatario. Hai inviato un messaggio al destinatario utilizzando la comunicazione 

formale, ovvero la comunicazione commerciale e professionale, e hai inviato il tuo CV insieme al 

messaggio e hai terminato l'e-mail con un bel saluto.  

Quindi ora hai creato il tuo profilo personale e insieme ad esso hai creato il tuo curriculum online. Hai 

contattato un potenziale datore di lavoro e ora devi aspettare pazientemente i risultati. Dopo qualche 

giorno, un numero sconosciuto ti chiama. Che cosa hai intenzione di fare?  

Ben fatto, questo è stato un esercizio per ricordare l’etichetta del parlare al telefono e come 

organizzare un incontro. Quindi, il datore di lavoro ti ha chiamato, si è presentato e ha detto che ti 

stava chiamando per organizzare un colloquio di lavoro nel suo ufficio. Hai risposto in modo sicuro, 

hai confermato che il datore di lavoro ha contattato la persona che voleva chiamare e hai organizzato 

l'ora dell'incontro quando preferisci. Quando non avrai impegni importanti prima o dopo l'incontro 

stesso. Hai concordato questa volta in modo da poterti preparare prima dell'incontro vero e proprio. 
Dopo l'accordo, ringrazi per la chiamata e chiudi la chiamata eccitato e fiducioso come hai risposto 

all’inizio, con stile.  

Hai qualche giorno prima dell'incontro vero e proprio, ovvero il colloquio di lavoro. Cosa devi fare e 

preparare?  

Ottimo, stai andando alla grande, continua così! Usa questo tempo tra la telefonata e la data del 
colloquio di lavoro per preparare il tuo discorso. Come ti presenterai al datore di lavoro e come lo 

farai?  
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Eccellente. Per prima cosa devi scegliere cosa dire. Dal momento che hai già inviato una domanda per 

un lavoro e un sostentamento cioè, è lecito ritenere che il datore di lavoro ti abbia appena chiamato 
per un colloquio di lavoro dopo aver visto gli elementi nel tuo curriculum.   

Quando i datori di lavoro ti chiamano per un colloquio di lavoro, non vogliono sentire quello che hanno 

già visto o sentito. In altre parole, non ripetere ciò che è già nel tuo curriculum, ma racconta alcune 

storie o spiegazioni aggiuntive. Prova a ricordare alcune situazioni specifiche in cui hai dovuto utilizzare 

le competenze che hai elencato nel tuo curriculum. Tale spiegazione mostrerà al datore di lavoro che 

sai di cosa stai parlando e che sei consapevole delle tue conoscenze e abilità. Inoltre, quando parli di 
abilità, è bene menzionare questi elementi:  

- come gestisci un team di persone e come ti gestisci in modo indipendente?  

- Quanto bene e velocemente riesci a seguire le istruzioni e completare le attività?  

- Quanto sei preciso nel portare a termine le attività; dovresti essere controllato in seguito?  

- Con quale successo riesci a gestire il tuo tempo; devi dedicare del tempo a determinati compiti?  

- Puoi progettare tu stesso le attività in anticipo o qualcuno deve assegnarle a te?  

Le risposte a queste domande sono importanti per i datori di lavoro perché hanno un'idea del tipo di 

lavoratore che sei. Un curriculum descrive ciò che hai imparato e quali abilità hai acquisito finora, ma 

queste domande forniscono informazioni su alcune situazioni aziendali specifiche in cui potresti 

trovarti. Alcuni datori di lavoro cercano persone che eccellino nel lavoro di squadra e sappiano seguire 

attentamente le istruzioni, mentre per alcuni l'indipendenza e l'efficienza sono più importanti. Inoltre, 

non dimenticare di menzionare i tuoi hobby e il motivo per cui li pratichi. Cerca di trovare un 

collegamento tra il tuo hobby e il modo in cui quell'hobby ti aiuta sul lavoro.  

Ora che hai preparato quello che dirai, ci eserciteremo ancora un po' su come dirlo. Prima di iniziare 

l'esercizio, dimmi, a cosa devi prestare attenzione quando ti presenti?  

Ottimo, rifacciamolo insieme! Dobbiamo prestare attenzione a:  

1.) Come siamo entrati nella stanza 

Quando entriamo nella stanza, quei primi secondi in cui il datore di lavoro ci vede è il momento in cui 

si dà la prima impressione. Per noi è importante fare una buona prima impressione, il che significa 

che vuoi entrare nella stanza con un aspetto educato e professionale. L'abbigliamento deve essere 

pulito e appropriato per il lavoro per cui ti sei candidato (non puoi sbagliare con pantaloni e camicia)! 
Il viso deve essere curato e ben curato, le unghie pulite e i capelli pettinati.  

A parte l'aspetto, è importante stabilire un contatto visivo con i datori di lavoro non appena si entra 
nella stanza e avere un sorriso sulle labbra. Questo ti fa dimostrare che sei fiducioso ma anche 

entusiasta di questo colloquio di lavoro. Essere entusiasta significa che per te questo lavoro è 

importante e ti interessa, e i datori di lavoro preferiscono cercare lavoratori che siano realmente 
interessati al lavoro, piuttosto che limitarsi a farlo.  

Con un'espressione facciale, dovresti sicuramente salutare le persone quando entri nella stanza 

(Buongiorno! Buonasera!), stringere la mano e sederti educatamente. Il trucco qui è agire in modo 
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educato e professionale, ma cerca comunque di metterti a tuo agio sulla sedia. È importante che tu ti 

senta a tuo agio in modo da non dover pensare a questo, oltre a tutte le altre cose a cui penserai. Fai 
in modo che la situazione funzioni il più possibile a tuo favore.  

Infine, non resta che presentarti.  

2.) Come ci presenteremo?  

Ora che siamo entrati nella stanza, abbiamo fatto una buona prima impressione e incontrato 

l'intervistatore. Poi arriva la parte impegnativa. Ora dobbiamo presentarci al colloquio di lavoro. Per 

prima cosa, dirai brevemente qualcosa su di te:  

- Che istruzione hai completato?  

- Perché hai scelto quell'istruzione?  

- Dove hai lavorato finora e cosa hai imparato in ciascuno di questi ambiti?  

- In questa parte menzionerai le tue conoscenze e abilità aggiuntive, insieme a hobby e interessi.  

Mentre parli, presterai attenzione al tono della voce e all'intonazione, in particolare enfatizza le parti 

importanti ed esprimiti chiaramente. Manterrai il contatto visivo e sorriderai quando ricorderai 

qualcosa di bello o qualcosa che ti rende felice. Ti assicurerai che il tuo corpo sia rilassato, ma che non 

sembri stanco o disinteressato. La chiave di questo lavoro è lasciare un'impressione di sicurezza e 

fiducia in se stessi, ma anche di eccitazione e interesse. Se il datore di lavoro inizia a farti domande, 

aspetterai che finisca la sua domanda prima di iniziare a parlare. Sarai chiaro e preciso nella tua 

risposta e non entrerai troppo nei dettagli, ma ti atterrerai alla domanda. E quando il datore di lavoro 

non ha più le sue domande, gli farai le tue domande. Le domande possono essere correlate all'orario 
di lavoro, alla retribuzione, al volume di lavoro e ai compiti, al modo di svolgere i compiti, alla 

comunicazione in un gruppo o in un team, ai metodi di risoluzione dei conflitti, ecc. Più specifica è la 

domanda che poni, meglio è. Questo mostra anche il tuo interesse, che hai studiato il lavoro prima del 
colloquio stesso.  

Ora ci stiamo avvicinando lentamente alla fine dell'intervista e non resta che concluderla con stile.  

3.) Come concluderemo il colloquio di lavoro?  

Dopo che il datore di lavoro ti ha fatto tutte le domande che gli interessavano, hai chiesto anche al 

datore di lavoro tutto ciò che ti interessa: è ora di concludere il colloquio di lavoro. Il datore di lavoro 

ti ringrazierà per essere venuto a presentarti e lo ringrazierai per averti invitato. Dirai il tuo ultimo 
detto (per cosa sarai ricordato), qualcosa del tipo "...eccitato dalla possibilità di lavorare in questa 

istituzione..." o "...in attesa del feedback... "'. Con ciò, ti alzerai e stringerai di nuovo la mano alla 

persona che conduce il colloquio, raccoglierai tutte le tue cose e lascerai la stanza. Questa la 

chiamiamo uscita con stile.  

La fine è importante quanto l'inizio. Se abbiamo iniziato bene e abbiamo mantenuto un buon ritmo 
durante la conversazione, è importante seguire quel ritmo positivo con un finale altrettanto positivo. 

Pertanto, è altrettanto importante portare a termine la conversazione e lasciare la stanza. Questo 

conferma la prima impressione dell'inizio: no, non è un trucco, sei davvero così sicuro di te!  
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Questo conclude la nostra ultima lezione sulla preparazione per un colloquio di lavoro. Se segui queste 

nostre istruzioni e linee guida, farai sicuramente successo a quel colloquio di lavoro! Ma non 
dimenticare, devi ripetere! Ripeti finché non sei sicuro di aver imparato tutto!  

Siamo stati felici di seguirti e speriamo che anche tu abbia trascorso un momento piacevole ed 

educativo trascorrendo tutto questo tempo con noi! Infine, vorremmo chiederti di compilare un 

questionario di soddisfazione al termine di questa lezione e ti auguriamo buona fortuna nella ricerca 

del lavoro!  

Arrivederci a tutti!  


