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La Scelta 

 L’Imprenditore 
  - artigiano 

  - industriale 
 

 IL Professionista 
 

 Il Dipendente 
  - pubblico    concorso 

  - privato  colloquio 
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Il Dipendente (1) 

Canali di ricerca: 
 

 L’Agenzia del Lavoro 
 (www.agenzialavoro.tn.it) 
 

 Le Agenzie interinali 
 

 I Cercatori di teste 
 

 La Ricerca individuale 

agenzia lavoro verde.pdf


Il Dipendente (2)  

Gli strumenti: 
 

 La Statistica 
  

 La Lettera di Presentazione 
 

 Il Curriculum Vitae 
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La Lettera di Presentazione 

Per la redazione del Curriculum Vitae che della Lettera di 
Presentazione è consigliato di consultare testi specialistici e 
WEB o di affidarsi a specialisti…. 

In ogni caso: 

 La Lettera di Presentazione deve essere 
calibrata sull’interlocutore, che la leggerà. 

 

 La Lettera di Presentazione deve stimolare 
l’interlocutore alla lettura del proprio Curriculum 
Vitae. 

 

. 



Il Curriculum Vitae 
 Scrivere un Curriculum banale è semplice. Meno 

facile è renderlo accattivante ed interessante al 
soggetto a cui è destinato. Per fare questo 
bisogna: 

 

 Scoprire le esigenze di ogni diverso interlocutore 
 

 Scegliere gli aspetti più opportuni da evidenziare 
rispetto alle esigenze del destinatario 

 

 Comprendere se stessi e la propria preparazione 



L’Autovalutazione 

 L’ego 

 L’esperienza: l’educazione e la formazione 

 Il carattere: l’indole e l’attitudine 

 Le abilità 

 Il giudizio: un valore? 



L’Automotivazione 

L’autocritica 

La valorizzazione 

Le aspettative e gli obiettivi 



L’Autovalutazione caratteriale 

 Estroverso o introverso: l’estroverso ha normalmente facilità a gestire il 
rapporto umano con altri soggetti. Una persona può esere introversa ma 
deve comunque addestrarsi ai fondamentali della “Comunicazione”. 

 Aggressivo o non aggressivo: l’educazione, il sociale ed i fattori genetici 
possono determinare l’aggressività di una persona la quale con il proprio 
porsi suscita reazioni negli altri che non sono spesso correlate al tema ma 
piuttosto al proprio atteggiamento. L’aggressivo deve imparare a conoscersi 
per modulare le proprie forme espressive. 

 Ascoltatore o autoconcentrato: l’importanza di sapere ascoltare è uno 
dei fondamentali per la “gestione” dei rapporti con i colleghi, per lo meno 
nella prima fase del colloquio o della riunione. Non difendiamoci in un 
incontro (di solito attaccando le idee degli altri) ma ascoltiamo. 

 Decisionista o non decisionista: in certe situazioni non si deve più 
parlare o tentare di convincere: si deve decidere. Questa caratteristica è di 
fondamentale importanza nel processo di “Problem solving”. Attenzione 
all’inerzia nell’affrontare i problemi. 

 Organizzato o non organizzato: la persona organizzata è capace di 
organizzare oggetti e persone ottenendo dei risultati nel modo più efficiente 
ed efficace possibile. Non bisogna confondere l’organizzazione con l’ordine, 
in quanto l’ordine è solo una componente della organizzazione. 



Personalità 
La tendenza umana a comportarsi in un certo modo. 
I comportamenti creativi potrebbero essere associati in genere ai 
seguenti tratti di personalità: 
 
Attitudine ad utilizzare analogie e metafore 
Attitudine a mettere in relazione elementi eterogenei 
Generalizzazione 
Cooperazione 
Assunzione di rischi 
Apertura e spontanea curiosità verso gli altri 
Capacità verbale 
Tolleranza dell’ansia 
Umorismo 
Coordinazione cinestetica 



L’Intelligenza 
La capacità di legare insieme vari elementi 

costruendone un sistema logico. 
 Capacità verbale 
 Fluidità verbale 
 Abilità spaziale 
 Abilità numerica 
 Capacità di aggiornamento 
 Memoria 
 Attenzione 



Attitudini 
Un esempio di alcune attitudini umane: 
 Numeriche 
 Meccaniche 
 Verbali 
 Di  velocità 
 Di precisione 
 Linguistiche 
 Musicali 
 Organizzative 
 Altro 



Attenti al …Capo! 
Un rappresentante, un impiegato e un direttore del personale escono 
dall'ufficio a mezzogiorno e vanno verso un ristorante quando su una panca 
trovano una vecchia lampada ad olio. La strofinano e appare un Genio: 
generalmente esaudisco tre desideri, ma poiché siete tre, ne avrete uno 
ciascuno. 

 L'impiegato spinge gli altri e grida: 

«Tocca a me, a me... voglio stare su una spiaggia incontaminata delle 
Bahamas, sempre in vacanza, senza nessun pensiero che potrebbe disturbare 
la mia quiete.»            Detto questo svanisce. 

 Il rappresentante grida: 

«A me, a me, tocca a me!!! Voglio gustarmi una pina-colada su una spiaggia di 
Tahiti con la donna dei miei sogni!» E svanisce. 

 «Tocca a te...» dice il genio guardando il direttore del personale. 

«Voglio vedere quei due al lavoro dopo pranzo...» Risponde il direttore. 

 

 Morale : lasciate sempre il capo parlare per primo... 
 



Queste slides le trovate sul sito 

 

chimicitrentinoaltoadige.wordpress.com 
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