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• rispetto agli interessi e alle necessità dei soggetti
target;

• rispetto al tempo che si ha a disposizione;
• rispetto alla scelta delle aree e tipologie di com-

petenze.

• o svolgimento delle attività di orientamento in un
tempo ridotto;

• un utilizzo facile e intuitivo;
• l'approccio con gli utenti indipendentemente da

eventuali barriere linguistiche.

Il perché delle carte competenze

“Fattori di successo per un’analisi delle
potenzialità nell’ambito dell’orientamento
formativo della popolazione migrante”

Contatti

Possibilità di uso flessibile:

Le carte competenze consentono:

CARTE COMPETENZE PER LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
DELLA POPOLAZIONE MIGRANTE

INFORMAZIONI

Al seguente link è disponibile un video sulle
possibilità di impiego delle carte competenze,
unitamente ad alcune informazioni aggiuntive:

Una descrizione semplificata delle libertà concesse sulla base di tale li-
cenza è disponibile su: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

Il testo completo delle condizioni di utilizzo è disponibile su:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.

Si desidera condividere la propria versione delle carte con altre persone?
In tal caso, si prega di inviare una breve comunicazione che potrà essere
pubblicata sul nostro blog blog.aus-und-weiterbildung.eu. In alternativa
è possibile inviare un tweet con l’hashtag #bstll.

L’utilizzo di quest’opera è consentito secondo la li-
cenza Creative Commons CC BY-SA 4.0 (condizioni di
utilizzo “Attribuzione” e “Condividi allo stessomodo”).

Capacità di lavorare in team

Determinazione/Orientamento al risultato

Sono in grado di raggiungere un obiettivo.

Giardin
aggio,

agricol
tura

Conoscenza delle lin
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Oltre alla tua lingua
madre, conosci bene
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01_5 Competenze in
terculturali

01_6 Capacità comu
nicative

W_04
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Sono in grado di lavorare e svolgere le mie

mansioni insieme ad altre persone.



1. CARATTERISTICHE DELLE CARTE
Le carte competenze sono suddivise in tre categorie: categoria
delle competenze sociali, personali e professionali-metodologi-
che; categoria interessi, e categoria competenze per la profila-
zione. In particolare sono disponibili carte competenze nelle tre
aree competenze sociali, competenzepersonali e competenzepro-
fessionali e metodologiche, 11 carte interessi, 9 carte con infor-
mazioni aggiuntive (“infocard”), e 3 carte livello. Le carte sono
numerate secondo l’area di appartenenza e in ordine progressivo.

Ciascuna competenza viene illustrata conun’immagine e descritta
conuna frasedal linguaggio semplice, tradotta in cinque lingue: in-
glese, francese, russo, arabo e turco.

Sul retro sono disponibili ulteriori spiegazioni e domande su cia-
scuna competenza, nonché riferimenti alle carte di approfondi-
mento e materiali aggiuntivi.

Al fine di garantire la compatibilità dell’analisi con la profilazione
effettuata dalle agenzie per il lavoro edai centri per l’impiego, sono
stati inclusi nel kit i 20 punti di forza contemplati in tale profila-
zione. Tali punti di forza sono contrassegnati da unmargine rosso.

L’utilizzo delle carte è un processo interattivo al quale
gli/le utenti e gli/le operatori/operatrici collaborano
strettamente.

Il fronte delle carte, che contiene un’illustrazione
sulla competenza specifica, una frase dal linguaggio
semplice e la traduzione della stessa, si rivolge prin-
cipalmente agli/alle utenti. Il retro delle carte, che
contiene ulteriori spiegazioni, esempi di domande e

riferimenti alle carte di approfondimento e ai mate-
riali aggiuntivi, è rivolto invece agli/alle opera-
tori/operatrici.

I risultati di un colloquio possono essere formalizzati
in vista di ulteriori attività di orientamento. A tale
scopo, all’interno della scatola sonodisponibili gli ap-
positimoduli.

Le carte possono essere utilizzate per iniziare il col-
loquio e dare avvio alla valutazione delle compe-
tenze. Un tale utilizzo è raccomandato soprattutto in
presenza di utenti con una conoscenza molto limitata
della lingua tedesca.
Inoltre le carte sono utili per iniziare il colloquio con

utenti poco motivati/e o persone che non hanno ben
chiaro quale percorso intendono intraprendere in fu-
turo.
Una volta iniziato il colloquio, si può procedere con
l’analisi sotto il profilo sociale e delle competenze,
come da prassi, oppure passare all’opzione 2.

2. COME LAVORARE CON LE CARTE?

Opzione 1: Approccio agile al colloquio

Il kit copre le tre aree principali per la valutazione
delle competenze acquisite in modo informale e non-
formale. Esistono diverse possibilità per il completa-
mento dell’analisi sociale e delle competenze.

1. Gli/Le utenti prendono visione delle carte e scel-
gono 10-15 competenze che considerano come
propri punti di forza. Si discute insieme ed even-
tualmente vengono scelte altre carte di ap-
profondimento. Al termine della procedura, si
possono identificare le competenze principali
sulla base delle quali è possibile tracciare una
prima bozza del percorso professionale.

2. Il kit può essere utilizzato anche solo in un’area
e le competenze individuate all’interno della
stessa vengono discusse e confrontate. Le com-
petenze corrispondenti possono essere analiz-
zate ulteriormente utilizzando le carte di
approfondimento.

3. Il kit può essere utilizzato anche nella sua inte-
rezza. In questo modo si ottiene un quadro com-
plesso e articolato di ciascuna competenza
degli/delle utenti. Il procedimento è lo stesso di
quello descritto ai punti 1 e 2.

Opzione 2: Valutazione completa delle competenze

Le carte competenze possono essere utilizzate all’i-
nizio del processo di orientamento per l’analisi delle
potenzialità. Qualora ci si dovesse accorgere che, in
fase iniziale, si rende necessario affrontare in via
prioritaria problematiche diverse, il kit può essere

riutilizzato anche dopo un lungo lasso di tempo e la
valutazione delle competenze può così continuare.
A tale scopo vanno utilizzati gli appositi moduli, nei
quali è possibile riportare i risultati dell’analisi ini-
ziata e lasciata in sospeso.

Opzione 3: Utilizzo differito nel tempo

Il kit può essere utilizzato anche per la rilevazione
dei punti di forza che si ritrovano nella profilazione
effettuata dalle agenzie per il lavoro e dai centri per

l’impiego. A tale scopo è possibile utilizzare le ap-
posite schede con il margine rosso.

Opzione 4: Carte di profilazione

Certamente! Le carte rappresentano un suggerimento. Le modalità di utilizzo sono a discrezione dei/delle ope-
ratori/operatrici.

Gli/Le operatori/operatrici possono utilizzare le carte in altri modi?

3. SUGGERIMENTI PER L’UTILIZZO DELLE CARTE COMPETENZE
NELLE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Legenda dei colori:

� Competenze sociali
(da n. 01_1 a 01_10)

� Competenze personali
(da n. 02_1 a 02_18)

� Competenze professionali
e metodologiche
(da n. 03_1 a 03_18)

� Interessi (da n. I_01 a I_11)

� Competenze contenute nella
profilazione

� Materiali aggiuntivi
(“infocard”, da n. W_01 a W_09
+ tre carte livello)

� Spiegazioni

Numerazione

Sono in grado di lavorare e svolgere le mie
mansioni insieme ad altre persone.

Denominazione della competenza specifica

NumerazioneProfilazione

Traduzioni

Margine rosso

Spiegazioni
sulle competenze

Domande
sulle competenze

Riferimento alle carte
di approfondimento

Definizione in un
linguaggio semplice

Illustrazione riferita alla
competenza specifica

Riferimento ai
materiali aggiuntivi

Capacità di lavorare in team Capacità di lavorare in team

Ti sai integrare in un gruppo. Insieme alle altre persone,
sei in grado di ottenere un miglior risultato complessivo.

Hai mai svolto un compito insieme ad altre persone?
Puoi fare un esempio? Cosa hai provato in tali circostanze?

01_8 Capacità relazionali
02_11 Senso critico

W-08 ProfilPASS, p.15, Le mie caratteristiche



Sonoin grado di comunicare entusiasmo alle altre 
persone e di coinvolgerle.

Capacitàdicomunicareentusiasmo Nr.01_1

Motivationalskills

Capacitéàenthousiasmer
lesautres

Motivasyonbecerileri
Misoimmedesimare nelle altre persone.

Empatia Nr. 01_2

Sensitivity/empathy

Capacitéde compassion/
empathie

-

/

Sonoin grado di dirigere un gruppo di persone.

Capacitàdileadership Nr.01_3

Leadershipskills

Leadership

Sonoin grado di aiutare gli altri e di supportarli nelle 
difficoltà.

Disponibilità ad aiutare le altre persone Nr. 01_4

Helpfulness

Envied’aider



Nr. 01_3 Capacità di leadership

Sai assumere la leadership all’interno di un gruppo. Sei in grado di svolgere 
con successo mansioni di pianificazione, organizzazione e supervisione. 

All’interno di un gruppo, sei tu a dire alle altre persone cosa fare o preferisci 
piuttosto contribuire alla definizione delle mansioni che ti viene chiesto di 
svolgere?

01_9 Impegno nel sociale

02_6 Intraprendenza

02_7 Capacità decisionali

02_17 Ambizione/Determinazione

03_7 Capacità organizzative

03_12 Autonomia nel lavoro

W-08 ProfilPASS, p.15, Le mie caratteristiche

Nr. 01_4 Disponibilità ad aiutare le altre persone

Sai comprendere le preoccupazioni e i problemi delle altre persone. Ti piace 
offrire loro il tuo sostegno e aiutarle a migliorare la propria situazione.

Hai mai incontrato qualcuno che avesse bisogno d’aiuto? Come ti sei 
comportato/a?
Hai mai offerto il tuo aiuto a chi ne aveva bisogno? Puoi fare un esempio? 
Cosa provi in tali circostanze?

01_2 Empatia 

Nr. 01_1 Capacità di comunicare entusiasmo

Mostri i tuoi interessi con molto entusiasmo. Alle altre persone piace colla-
borare con te.

Ti è mai capitato di riuscire a convincere altre persone delle tue idee? Puoi
fare un esempio? Cosa provi in tali circostanze?

01_3 Capacità di leadership

Nr. 01_2 Empatia

Sai comprendere i sentimenti delle altre persone.

Sei in grado di consolare le altre persone?
Puoi fare un esempio? Cosa provi in tali circostanze? 
Riesci a comprendere cosa prova un’altra persona?

01_4 Disponibilità ad aiutare le altre persone
03_9 Competenze di assistenza alla persona



Sorelazionarmi con persone di paesi e culture differenti.

Competenzeinterculturali Nr.01_5

Interculturality

Interculturalité

-

Comunicoagevolmente con le altre persone. Mi esprimo 
inmodo comprensibile. Sono in grado di argomentare 
edesporre le mie opinioni in modo convincente.

Capacità comunicative Nr. 01_6

Communication skills

Capacitéde 
communication

Sonoin grado di risolvere i conflitti.

Capacitàdirisoluzionedeiconflitti Nr.01_7

Conflict-solving
abilities

Compétencede

Sonoin grado di relazionarmi con le altre persone e 
mettermi in connessione con loro.

Capacità relazionali Nr. 01_8

Interpersonal/
networking skills

Facilité de contact, création 
deréseaux

/

becerileri



Nr. 01_7 Capacità di risoluzione dei conflitti

Sei in grado di risolvere un conflitto facendo in modo che nessuna delle  
parti si senta insoddisfatta. Inoltre, sei in grado di evitare preventivamente  
i conflitti.

Ti è mai capitato di risolvere una situazione di conflitto?
Puoi fare un esempio? Cosa provi in tali circostanze?

01_6 Capacità comunicative e
01_10 Capacità di lavorare in team
02_11 Senso critico

Nr. 01_8 Capacità relazionali

Possiedi una rete di contatti. Sei in grado di prendere contatto sia con  
persone a te conosciute sia con persone che non conosci. Sei capace di  
costruire e mantenere relazioni. 

Come ti comporti quando hai bisogno di aiuto? Puoi fare un esempio?  
Cosa provi in tali circostanze?

01_6 Capacità comunicative
01_10 Capacità di lavorare in team

W_06 Bilancio delle competenze DJI: Chi sono? Origini e famiglia, p. 14, es.:
2.2.1 Vita sociale

Nr. 01_5 Competenze interculturali

Ti relazioni con molta curiosità con le persone provenienti da altri Paesi. Sei
interessato/a alle altre culture e non hai paura del contatto.

Hai contatti con persone di altri Paesi?
Puoi fare un esempio? Cosa provi in tali circostanze?

01_6 Capacità comunicative
03_13 Conoscenza delle lingue

W_06 Bilancio delle competenze DJI: Chi sono? Origini e famiglia, pp. 28-30,
es.: 2.3.2 Competenze interculturali

Nr. 01_6 Capacità comunicative

Sai relazionarti con le altre persone. Ti esprimi in modo comprensibile. Cerchi 
il dialogo. Sei in grado di argomentare concretamente la tua opinione. Ascolti 
con attenzione e condividi ciò che provi.

Cosa provi quando parli con persone straniere? 
Hai mai fornito una spiegazione a qualcuno? Puoi fare un esempio?

01_8 Capacità relazionali
03_6 Orientamento alla clientela
03_10 Abilità nel parlare davanti a un 
pubblico 

03_13 Conoscenza delle lingue
03_15 Capacità di negoziazione



Sonoin grado di relazionarmi con chi ha bisogno di 
aiuto.

Impegnonelsociale Nr.01_9

Socialcommitment

Compétencessociales

Sonoin grado di lavorare e svolgere le mie mansioni 
insiemeadaltre persone.

Capacità di lavorare in team Nr. 01_10

Teamwork skills

Travail en équipe

-

Capacitàdiadattamento Nr.02_1

Sonoin grado di integrarmi rapidamente in situazioni 
nuove.

Adaptability

Capacitéd’adaptation

Capacità percettive/di comprensione Nr. 02_2

Comprendotutto ciò che è nuovo in tempi rapidi.

Perceptivefaculties/com-
prehension skills

Capacitéde perception

-

/



Nr. 02_1 Capacità di adattamento

Sei in grado di adattarti ai cambiamenti che ti circondano.
Sei capace di affrontare nuovi compiti e nuove richieste. 
Accetti velocemente una situazione nuova.

Come affronti i cambiamenti che ti circondano?
Puoi fare un esempio?
Cosa provi nelle situazioni di cambiamento?

02_8 Flessibilità

Nr. 02_2 Capacità percettive/di comprensione

Sei in grado di comprendere velocemente tutto ciò che è nuovo.
Hai la capacità e il dono di assimilare le novità. 

Sei in grado di memorizzare velocemente le novità?
Sei capace di cogliere in tempi rapidi il nocciolo della questione? 
Puoi fare un esempio? 

02-9 Visione d’insieme
02_12 Disposizione all’apprendimento
03_1 Capacità di analisi e di risoluzione dei problemi
03_16 Lavoro di tipo accademico

Nr. 01_9 Impegno nel sociale

Ti immedesimi nelle altre persone. Metti a disposizione il tuo tempo, le tue
capacità e le tue conoscenze gratuitamente. Non lo fai solo per te stesso/a
ma anche per il bene delle altre persone.

Fai attività di volontariato? Puoi fare un esempio?
Perché svolgi questa attività?

01_2 Empatia
01_4 Disponibilità ad aiutare le altre persone
03_9 Competenze di assistenza alla persona

Nr. 01_10 Capacità di lavorare in team

Ti sai integrare in un gruppo. Insieme alle altre persone, sei in grado di otte-
nere un miglior risultato complessivo. 

Hai mai svolto un compito insieme ad altre persone? Puoi fare un esempio?
Cosa hai provato in tali circostanze?

01_8 Capacità relazionali
02_11 Senso critico

W-08 ProfilPASS, p.15, Le mie caratteristiche



Resistenza

Sonocapacedioccuparmi a lungo dello stesso  
compito/argomento.

Nr.02_3

Endurance

Endurance

Capacità di comunicare entusiasmo 

Homolteplici interessi e sono in grado di motivare altre 
personeacollaborare. 

Nr. 02_4

Enthusiasm

Enthousiasme

Resilienza Nr.02_5

Sonoin grado di gestire un carico significativo di lavoro.

Resilience

Résistanceàla
pression

-

Intraprendenza

Sonoin grado di agire indipendentemente dalle altre 
persone.

Nr. 02_6

Showing initiative

Sens de l’initiative



Nr. 02_5 Resilienza

Disponi di riserve sufficienti per reagire allo stress.
Sei pronto/a a gestire un carico significativo di lavoro.  
Non ti sottrai ai tuoi doveri lavorativi.

Sei in grado di lavorare molto e a lungo?
Puoi fare un esempio? Cosa hai provato in tali circostanze?

02_3 Resistenza

Nr. 02_6 Intraprendenza

Non aspetti che le altre persone parlino o agiscano.  
Sei pronto/a ad agire per primo/a.

Aspetti che siano le altre persone a dirti cosa è necessario fare?  
Oppure inizi tu? Puoi farci un esempio?

01_3 Capacità di leadership
02_16 Senso di responsabilità
03_12 Autonomia nel lavoro

Nr. 02_3 Resistenza

Sei in grado svolgere lo stesso compito per molto tempo.
Trovi dentro di te la forza di occuparti di una stessa questione/uno stesso
argomento per un lungo periodo.

Se un determinato compito dura più a lungo, come ti comporti?
Puoi fare un esempio? Cosa provi in tali circostanze?

02_05 Resilienza

Nr. 02_4 Capacità di comunicare entusiasmo 

Sei in grado di entusiasmarti per qualcosa.  
Riesci a condividere il tuo entusiasmo con le altre persone.  
Sei capace di motivare le altre persone a fare altrettanto. Disponi dell’energia 
e della motivazione necessaria per perseguire tale scopo.

Di recente ti hanno persuaso/a a collaborare a qualcosa? Sei in grado di 
persuadere gli altri a collaborare? Puoi fare un esempio?  Cosa provi in tali 
circostanze? 

02_13 Motivazione/Impegno



Capacitàdecisionali

Riescosempre a prendere una decisione.

Nr.02_7

Decision-making
abilities

Capacitédedécision

Flessibilità Nr. 02_8

Gestiscobeneicambiamenti e le situazioni nuove.

Flexibility

Flexibilité

Visioned’insieme

Nelmiolavorosonoingradodiconnetterediversi  
elementi tra loro.

Nr.02_9

Holisticthinking/
circumspection

/

-

Creatività

Hotante buone idee.

Nr. 02_10

Creativity

Créativité



Nr. 02_9 Visione d’insieme

Sei capace di prendere in considerazione un compito con un certo distacco. 
Riesci ad avere una visione d’insieme.  
Sei in grado di ragionare su un compito considerandolo nella sua interezza. 
Tieni conto delle conseguenze delle tue azioni. 

Quando devi fare qualcosa, di cosa tieni conto nel complesso? Puoi fare un
esempio? Cosa provi in tali circostanze?

Nr. 02_10 Creatività

Sei in grado di creare qualcosa di nuovo dal nulla. Hai talento artistico o hai 
ben chiaro come affrontare una situazione. Sei “creativo/a”. 

Hai mai svolto un’attività artistica nel senso più ampio del termine?  
Puoi fare un esempio? Cosa hai provato in tali circostanze?
Ti diverti a inventare o a creare qualcosa? Puoi fare un esempio?

03_4 Capacità di improvvisazione
I_07 Musicalità
I_05 Attività manuali, creazioni 
I_02 Belle arti

I_10 Teatro

W_06 Bilancio delle competenze DJI: Chi sono? Origini e famiglia, pp. 23-24, 
es.: 2_10 Kreatives (Aspetti creativi)

Nr. 02_7 Capacità decisionali

Ponderi le diverse possibilità e poi prendi una decisione.
Ciò non ti risulta particolarmente difficile.

Quando hai diverse possibilità, come ti comporti? Cosa provi in tali
circostanze? Puoi fare un esempio?

01_3 Capacità di leadership
02_17 Determinazione/Orientamento al risultato

Nr. 02_8 Flessibilità

Sei in grado di adattarti quando le circostanze cambiano improvvisamente. 
Riesci a rimanere calmo e a non scomporti nelle diverse situazioni.

Sei in grado di affrontare cambiamenti improvvisi? Puoi fare un esempio? 
Cosa hai provato in tali circostanze?

02_1 Capacità di adattamento

W-06 Bilancio delle competenze DJI: Chi sono? Origini e famiglia, p. 42, es.: 
Innovationsperspektiven (prospettive di innovazione)



Sensocritico

Saianalizzare, accettare le critiche e metterti in  
discussione.

Nr.02_11

Criticalabilities

Senscritique

Disposizione all’apprendimento 

Sonoin grado di imparare cose nuove.

Nr. 02_12

Willingness to learn

Envied’apprendre

Motivazione/Impegno

Sonoin grado di impegnarmi molto.

Nr.02_13

Motivation/
commitment

Motivation/envie
d’obtenirdesrésultats

-

/

Accuratezza/Precisione

Sonoin grado di lavorare in modo preciso e accurato.

Nr. 02_14

Diligence/precision

Soin/exactitude

-

/



Nr. 02_13 Motivazione/Impegno

Hai dei buoni motivi per impegnati nel raggiungimento dei tuoi obiettivi.  
Ti piace dare il massimo.

Lavori volentieri? Cosa ti diverte?

02_4 Capacità di comunicare entusiasmo

Nr. 02_14 Accuratezza/Precisione

Nel tuo lavoro agisci con scrupolo.  
Presti attenzione a tutti i dettagli e allo stato dell’arte.

Sei in grado di lavorare con scrupolo e precisione?  
Puoi fare un esempio? Cosa provi in tali circostanze?

Nr. 02_11 Senso critico

Sai affrontare i giudizi negativi delle altre persone. Reagisci alle critiche in
modo costruttivo e cerchi di individuare gli aspetti sui quali puoi migliorare.

Quando le altre persone ti dicono che hai fatto un errore, come ti comporti?
Puoi fare un esempio?

01_7 Capacità di risoluzione dei conflitti
01_10 Capacità di lavorare in team

Nr. 02_12 Disposizione all’apprendimento 

Ami imparare e ti piace apprendere cose nuove.

Quando è stata l’ultima volta che hai dovuto imparare qualcosa?  
Cosa hai provato in tali circostanze?

02_2 Capacità percettive/di comprensione
03_16 Lavoro di tipo accademico



Approccioaldenaro

Sonoincline al risparmio. So gestire il denaro.

Nr.02_15

Handlingofmoney

Sensodiresponsabilità

Soprendermi cura degli altri.

Nr. 02_16

Sense of responsibility

Sens des 
responsabilités

Determinazione/Orientamentoalrisultato

Sonoin grado di raggiungere un obiettivo.

Nr.02_17

Determination/
result-orientation

Ambition/orientationvers
lerésultat

-
-

/

Affidabilità

Glialtri possono fare affidamento su di me. Sono in 
gradodi mantenere gli impegni.

Nr. 02_18

Reliability

Fiabilité



Nr. 02_17 Determinazione/Orientamento al risultato

Ti sei prefissato/a un obiettivo e lo vuoi raggiungere.  
Non ti concedi distrazioni.

Quand’è stata l’ultima volta che hai avuto la sensazione di aver raggiunto un 
obiettivo? Come ci sei riuscito/a? Ti capita spesso?

01_3 Capacità di leadership
02_7 Capacità decisionali

Nr. 02_18 Affidabilità

Le altre persone possono fidarsi di te.  
Ti attieni alle loro indicazioni. Fai quello che dicono.

Le altre persone possono fare affidamento su di te?  
Puoi fare un esempio?

Nr. 02_15 Approccio al denaro

Hai un approccio responsabile al denaro. Gestisci le tue finanze nel modo
giusto e riesci anche a risparmiare. Non spendi denaro che non hai.

Sai gestire il tuo denaro nel giusto modo? Riesci a risparmiare?

Nr. 02_16 Senso di responsabilità

Sai bene quali sono i tuoi compiti e li svolgi in autonomia.  
Sai che le tue azioni hanno delle conseguenze e ti senti responsabile per 
esse.

Di chi ti devi occupare?
In merito a cosa hai delle responsabilità? Cosa provi in tali circostanze?

02_6 Intraprendenza



Capacitàdianalisiedirisoluzionedeiproblemi

Sono in grado di individuare i problemi e di risolverli.

Nr.03_1

Analyticaland
problem-solvingskills

Capacitéd’analyseetde
résolutiondeproblèmes

Analitikbeceriveproblem
çözmeyetileri

Competenze informatiche

So utilizzare il pc e le sue funzionalità.

Nr. 03_02

PCwork

Travail sur PC

Pianificazionedellavoro

So pianificare e organizzare il mio lavoro nei tempi e 
risultati.

Nr.03_3

Workplanning

Capacità di improvvisazione

Sono in grado di reagire a situazioni inusuali.

Nr. 03_4

Improvisational ability

Capacité
d’improvisation



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_3 Pianificazione del lavoro

Pianifichi in anticipo i compiti che devi svolgere per primi e quelli da svol-
gere successivamente.

Come pianifichi il tuo lavoro? 
Quando hai molte cose da fare, come ti comporti?
Come pianifichi le scadenze?

03_7 Capacità organizzative

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_4 Capacità di improvvisazione

Sei in grado di improvvisare senza preparazione. Sai reagire subito, senza 
bisogno di pianificare con molto anticipo. Affronti così una situazione di cui 
non eri a conoscenza. 

Ti è mai capitato di dover riparare qualcosa e di non avere gli attrezzi o 
i materiali giusti? Come ti sei comportato/a? Sei in grado di reagire a un 
cambiamento? Puoi fare un esempio?

02_10 Creatività

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_1 Capacità di analisi e di risoluzione dei problemi

Sai come si analizza un problema nei suoi singoli aspetti. Sai andare in 
profondità e sei in grado di individuare il da farsi. 

Ti è mai capitato di risolvere un problema complesso? Come ci sei riuscito? 
Ti è mai successo di dover analizzare una situazione ingarbugliata? Come ti 
sei comportato/a? Puoi fare un esempio?

02_2 Capacità percettive/di comprensione

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_02 Competenze informatiche

Sai come funzionano i computer. Sei in grado di lavorare al pc senza 
aiuto e sai utilizzare bene diversi programmi. Sai fare ricerche in internet in 
autonomia.

Cosa sai fare con il pc/computer portatile? Hai mai fatto una ricerca in 
internet? Puoi fare un esempio? Sai scrivere una lettera al computer?  
Sai fare una tabella in Excel, creare una presentazione in PowerPoint,  
costruire o utilizzare una base di dati? Sai utilizzare il software SAP?

03_17 Gestione delle conoscenze

W_01



Organizzazionedellagestionefamiliare

Sono in grado di individuare chi possa prendersi cura 
dei/dellemiei/miefigli/e.

Nr.03_5

Organizingchildcare

Organisation de l’encadre-
mentd’enfants

organizeedebilme00

Orientamento alla clientela Nr. 03_6

Sono in grado di prestare ascolto alle richieste della 
clientela. Mi relaziono bene con il pubblico.

Customer orientation

Orientation vers  
leclient

Capacitàorganizzative

Sono in grado di gestire le procedure e controllare i 
processi.

Nr.03_7

Organisationalskills

Capacitéd’organisation

-

Organizasyonbecerileri

Competenze pedagogiche

So insegnare ai/alle bambini/e.

Nr. 03_8

Pedagogical skills

Compétences  
pédagogiques

Pedagojikbeceriler



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_7 Capacità organizzative

Sai organizzare bene. Hai una visione chiara delle mansioni e delle pro-
cedure relative all’organizzazione. Sei in grado di assegnare i compiti e 
ti preoccupi (eventualmente insieme ad altre persone) che essi vengano 
completati.

Ti è mai capitato di dover portare a termine diversi compiti contemporane-
amente? Come hai agito? Hai mai contributo al completamento di un com-
pito complesso? Come ti sei comportato/a? Sai organizzare bene i processi? 
Puoi fare un esempio?

01_3 Capacità di leadership
03_3 Pianificazione del lavoro
03_5 Organizzazione dell’assistenza all‘infanzia
03_18 Gestione del tempo

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_8 Competenze pedagogiche

Ti preoccupi che i/le bambini/e apprendano. Sei in grado di aiutarli/e con i 
compiti a casa, dare ripetizioni o insegnare in classe.

Ti sei mai occupato/a di bambini/e? Puoi fare un esempio? Quanti anni ave-
vano? Per quanto tempo ti sei occupato/a di loro? Hai anche fatto i compiti 
a casa insieme a loro? Cosa hai provato in tali circostanze?

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_5 Organizzazione della gestione familiare

Ti preoccupi che qualcuno si occupi dei/delle tuoi/tue bambini/e mentre sei 
a lavoro. Fai ricorso a persone o istituzioni che ti aiutano nel prenderti cura 
di loro quando non sei a casa.

Se ora avessi un impiego, chi si occuperebbe dei/delle tuoi/tue bambini/e?
Hai la possibilità di portare i/le tuoi/tue bambini/e da qualche parte quando 
devi sbrigare una commissione da solo/a?

03_7 Capacità organizzative

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_6 Orientamento alla clientela

Comprendi cosa vuole la clientela e ci parli volentieri. Sei in grado di dare 
consigli, vendere e gestire i reclami. 

Ti sei mai occupato/a della vendita di qualcosa? Puoi fare un esempio? 
Cosa hai provato in tali circostanze?

01_6 Capacità comunicative



Competenzediassistenzaallapersona Nr.03_9

So come occuparmi di chi ha bisogno di aiuto.

Careskills

Compétencesdesoin

Abilitànelparlaredavantiaunpubblico

Sono in grado di parlare davanti a molte persone.

Nr.03_10

Presentation/lecturing 
skills

Établissement de rapports, 
présentations

-

/

becerileri

Competenzeredazionaliediproduzionetesti

Sono in grado di scrivere testi lunghi.

Nr.03_11

Writingskills

Compétences
rédactionnelles

Yazmabecerileri

Autonomianel lavoro

So gestire autonomamente il mio lavoro.

Nr. 03_12

Independent work

Autonomie dans le travail

-



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_11 Competenze redazionali e di produzione testi

Sai come strutturare un testo così da renderlo chiaro e leggibile. Ti piace 
scrivere. 

Ti è mai capitato di scrivere un testo lungo? Puoi fare un esempio? Ti diver-
ti a scrivere i testi?

03_2 Competenze informatiche
03_13 Conoscenza delle lingue

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_12 Autonomia nel lavoro

Sai quali sono i tuoi compiti e quali passi è necessario intraprendere per 
svolgerli. Porti a termine il tuo lavoro senza aiuti.

Sei in grado di capire ciò che devi fare e quindi anche di svolgere da 
solo/a le azioni necessarie? Puoi fare un esempio? Ti è mai capitato di do-
ver svolgere un compito in autonomia? Come ti sei comportato/a?

01_3 Capacità di leadership
02_6 Intraprendenza

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_9 Competenze di assistenza alla persona

Sei in grado di assistere e prenderti cura delle altre persone. Non hai paura 
del contatto con persone malate o anziane. Sai cosa è importante quando 
si presta assistenza a tali persone. 

Ti sei mai occupato/a di una persona malata o molto anziana? Puoi fare un 
esempio? Come hai agito? Cosa hai provato in tali circostanze?

01_2 Empatia
01_9 Impegno nel sociale

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_10 Abilità nel parlare davanti a un pubblico 

Sei in grado di parlare senza problemi davanti a un gruppo numeroso di 
persone. Sai fare presentazioni e tenere discorsi. Le persone ti ascoltano 
volentieri.

Hai mai dovuto parlare davanti a molte persone? Cosa hai provato in tali 
circostanze? Le persone ti ascoltano volentieri? Puoi fare un esempio?

01_6 Capacità comunicative



Conoscenzadellelingue

Parlo diverse lingue.

Nr.03_13

Foreignlanguageskills

Compétences
linguistiques

Abilitàtecniche e manuali Nr. 03_14

Ho una buona manualità. So costruire e aggiustare 
utilizzando attrezzi e macchinari da lavoro.

Technical and manual skills

Aptitudes techniques et 
manuelles

Teknik ve el becerileri

Capacitàdinegoziazione

Nelle conversazioni so presentare il mio punto di vista 
inmodoassertivo, ascoltando le ragioni degli altri e 
accettandosoluzionicondivise.

Nr.03_15

Negotiationskills

Compétences
denégociation

Müzakereyetenekleri

Competenze di analisi e ricerche di tipo accademico

Sono in grado di fare ricerche e di individuare le 
interrelazioni.

Nr. 03_16

Academic work



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_15 Capacità di negoziazione

Hai buone capacità di negoziazione (sia sul lavoro che in privato). Sai fin 
dove puoi spingerti per raggiungere il risultato migliore.  Sei in grado di 
sostenere e imporre il tuo punto di vista ma anche di ascoltare gli altri e 
scendere a compromessi.

Ti è mai capitato in ambito lavorativo di dover negoziare con dei business 
partner? Puoi fare un esempio? Cosa hai provato in tali circostanze?

01_6 Capacità comunicative

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_16 Competenze di analisi e ricerche di tipo accademico

Sai come pianificare, svolgere e portare a termine un lavoro di tipo 
accademico. Sei capace di fare ricerche e indagini, redigere un testo con 
approccio scientifico e citare pubblicazioni scientifiche.

Hai studiato all’università? In quale facoltà? Sei in grado di sviluppare cono-

scenza in modo sistematico in un determinato ambito disciplinare? Ti sei mai 

occupato/a di una tematica scientifica? 

Puoi fare un esempio? Hai mai lavorato nel campo della ricerca?

02_2 Capacità percettive/di comprensione
02_12 Disposizione all’apprendimento
03_17 Gestione delle conoscenze

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_13 Conoscenza delle lingue

Oltre alla tua lingua madre, conosci bene un’altra lingua.  Possiedi conos-
cenze linguistiche scritte e orali.

Quali lingue parli? Sei in grado di leggere un giornale in lingua…? Sei in 
grado di spiegare qualcosa in lingua…?

01_5 Competenze interculturali
01_6 Capacità comunicative

W_04

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_14 Abilità tecniche e manuali

Sei molto abile tecnicamente e manualmente. Sai come far funzionare un 
macchinario ed esegui le riparazioni più semplici. Sei in grado di produrre 
qualcosa con le tue mani.

Hai mai riparato qualcosa? Puoi fare un esempio?
Sai far funzionare un macchinario? Puoi fare un esempio?
Ti piace svolgere un lavoro manuale? Hai mai prodotto qualcosa con le 
mani?

W_02
W_06 Bilancio delle competenze DJI: Chi sono? Origini e famiglia, pp. 18-
20, es.: 2.2.7 Lavoro manuale



Gestionedelleconoscenze

Riescoagevolmente a trovare dati e informazioni e 
sonoingrado di analizzarle ed elaborarle.

Nr.03_17

Knowledge
management

Gestiondes
connaissances

Bilgiyönetimi

Gestione del tempo

So gestire il mio tempo. Sono puntuale.

Nr. 03_18

Time management

Gestion du temps

Zaman yönetimi

Culturagenerale

Mi interesso di molti argomenti e assimilo facilmente 
informazionieconoscenze.

Nr.I_01

Generalknowledge

Connaissances
générales

Genelkültür

Arteepittura

So dipingere e disegnare. Sono una persona creativa.

Nr. I_02

Visual arts

Artsvisuels

-

görsel Sanatlar



Nr.x_x

XXX

XXX Nr.I_01Culturagenerale

Possiedi un ampio bagaglio culturale.  
Hai un certo livello di conoscenza in molti ambiti. 
Nutri interesse per l’attualità e le notizie. Memorizzi molte cose.

Cosatiinteressa maggiormente?
Guardi molta televisione, leggi molto, utilizzi spesso internet? 
Ituoiinteressi abbracciano molti argomenti? 
Vuoi e riesci a memorizzare molte cose?

I_7Hobby
02_12Disposizione all’apprendimento

Nr. x_x

XXX

XXX Nr. I_02Arteepittura

Ti piace disegnare e dipingere.
Lavori con diversi 

Ti piace disegnare e dipingere? Se sì, quali soggetti?
Ti piace lavorare creativamente 

I_7 Hobby
02_10 Creatività

Nr.x_x

XXX

XXX Nr.03_17Gestionedelleconoscenze

Sei in grado di gestire quantità significative di informazioni. Sei in grado 
ditrovare, elaborare, salvare e recuperare fatti, dati e informazioni. Sai 
utilizzare sistemi informatici complessi.

Quando non sai qualcosa, cosa fai? Come ti procuri l’informazione?
Comegestisciletueinformazioni?Comelememorizzi?

03_2Competenze informatiche
03_16Lavoro di tipo accademico

Nr. x_x

XXX

XXX Nr. 03_18Gestione del tempo

Sai pianificare il tuo tempo. Sai gestire il lavoro (e il tempo libero) così da 
evitare di trovarti sotto pressione. Sai quanto tempo impieghi per svolgere 
un compito. Sei puntuale. Non hai problemi con la pianificazione delle 
scadenze. 

Quando hai una scadenza, sei puntuale?
Porti a termine i tuoi compiti secondo le scadenze prefissate? Puoi fare un 
esempio?

03_7 Capacità organizzative



Sostegnofamigliare

Offro sostegno e supporto alla mia famiglia.

Nr.I_03

Family

Famille

Aile

Giardinaggio, agricoltura 

Svolgo volentieri attività di giardinaggio o nei campi.

Nr. I_04

Gardening,farming

Jardin, agriculture

Attivitàmanuali,creazioni

Mi piace svolgere attività manuali e creare oggetti e 
prodotti.

Nr.I_05

Handicrafts,design

Travail manuel, 
miseenforme

Hobby

Nel tempo libero i miei interessi riguardano….

Nr. I_06

Hobbies

Hobbys

Hobiler



Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_05 Attività manuali, creazioni

Ti piace fare attività manuali. Ti piace creare qualcosa.

Ti piace fare attività manuali?  Di che tipo?

I_7 Hobby
02_10 Creatività
03_14 Abilità tecniche e manuali

W_03 In quali ambiti potrei lavorare con questi interessi?

Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_06 Hobby

Ci sono determinate cose che ti piace fare nel tempo libero.  
Ti ritagli del tempo per coltivare i tuoi hobby.

Hai degli hobby? Quali?

Si veda
I_01, I_02, I_03, I_04, I_05

Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_03 Sostegno famigliare

Rimani al fianco dei/delle tuoi/tue familiari sia nelle situazioni gioiose che
nelle difficoltà. Aiuti la tua famiglia, vi sostenete reciprocamente.

Hai famiglia? Offri il tuo sostegno alla tua famiglia? Puoi fare un esempio? 
Come ti senti in tali circostanze?

01_2 Empatia

W_06 Bilancio delle competenze DJI: Chi sono? Origini e famiglia, pp. 5-9, es.:
1.2 Figure di riferimento/Modelli importanti
1.5 La propria famiglia
1.7 I miei contatti personali

Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_04 Giardinaggio, agricoltura 

Ti piacciono i fiori, le piante e gli ortaggi. Sai come si coltivano diverse 
specie di piante.

Hai mai lavorato in un giardino? Hai mai coltivato piante?

03_14 Abilità tecniche e manuali

W_03 In quali ambiti potrei lavorare con questi interessi?



Approcciomusicale

Mi piace ascoltare ed eseguire musica. So suonare 
unostrumento

Nr.I_07

Musicality

Musicalité

Müzikalite

Politica

La politica rientra tra i miei interessi.  
Sono/Ero attivo/a politicamente.

Nr. I_08

Politics

Politique

Politika

Sport

Mi piace praticare sport.

Nr.I_09

Sport

Sport

Spor

Teatro

Il teatro rientra tra i miei interessi.

Nr. I_10

Theatre

Théâtre

Tiyatro



Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_09 Sport

Lo sport ti interessa. Pratichi una o più discipline sportive. 

Ti interessa lo sport? Lo pratichi? Quale disciplina?  
Calcio, corsa, ciclismo, danza, nuoto…? Con quale frequenza?

I_7 Hobby

W_03 In quali ambiti potrei lavorare con questi interessi? 

Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_10 Teatro

Vai volentieri a teatro. Ti piace anche recitare.

Ti piace recitare? Vai volentieri a teatro?

I_7 Hobby
02_10 Creatività

W_03 In quali ambiti potrei lavorare con questi interessi?

Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_07 Approccio musicale

Ti piace ascoltare la musica e suonare.  
Sai suonare uno o più strumenti. Canti bene.

Ascolti volentieri la musica? Ti piace suonare?  
Suoni uno strumento musicale? Quale?

I_7 Hobby
02_10 Creatività

W_03 In quali ambiti potrei lavorare con questi interessi? 
W_05
W_07

Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_08 Politica

Sei al corrente delle questioni politiche attuali.  
Sei impegnato/a su alcune tematiche politiche. 

Ti interessa la politica? Sei attivo/a politicamente? 

I_01 Cultura generale
01_6 Capacità comunicative
01_8 Capacità relazionali

W_03 In quali ambiti potrei lavorare con questi interessi?



Amoreperglianimali

Mi piace interessarmi ed occuparmi degli animali.

Nr.I_11

Loveofanimals

Amourdesanimaux



Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_11 Amore per gli animali

Ami gli animali.
Possiedi animali domestici o ti piace occuparti degli animali.

Ti piacciono gli animali? Hai o hai mai avuto animali domestici?

W_03 In quali ambiti potrei lavorare con questi interessi?



Nr.W_01Infocard

Competenzeinformatiche
Iprogrammiinformatici più comuni 
MSWord,MSExcel,MSPower Point, MS Access, MS Project, MS Outlook, Browser, Windows

Linguaggidiprogrammazione
Basic,C,C++,Java,Pascal,Python, PHP, JavaScript, Visual Basic

Programmidigrafica
AdobePhotoshop,Gimp,AdobeInDesign,QuarkXpress,AdobeIllustrator,CorelDraw

Nr.Infokarte Nr.W_02

Materiali
Metalli (es. ferro, acciaio, rame, alluminio) 

Nonmetalli (es. grafite, carbonio)

Materiali organici (es. legno, plastica)
Materiali inorganici non metallici (es. ceramica, vetro)

Semiconduttori  (es. silicio)

Materiali compositi (es. materiali compositi fibrorinforzati, materiali compositi laminati, materiali 
compositi ottenuti con la tecnica dell’infiltrazione)

Nr.W_03Infocard

Classificazionedeisettorieconomici, 
edizione2008
(WZ2008,Ufficiostatisticofederale–Statistisches Bundesamt)

Agricoltura,silvicolturaepesca AttivitàestrattivaAttivitàmanifatturiereFornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e aria condizionata Fornituradiacqua;retifognarie, attività di trattamento 
deirifiutierisanamentoCostruzioniCommercioall'ingrossoealdettaglio;riparazione di 
autoveicoliemotocicliTrasportoemagazzinaggio Servizi di alloggio e di ristorazione Servizi 
diinformazioneecomunicazione Attivitàfinanziarieeassicurative Attività immobiliari Attività 
professionali, scientifiche e tecniche Attivitàamministrativeedi servizi di supporto Amminis-
trazionepubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria Istruzione Sanitàeassistenza 
socialeAttivitàartistiche,diintrattenimentoedivertimento Altreattività di servizi Attività di 
famiglieeconvivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi 
indifferenziatiperusopropriodapartedifamiglieeconvivenze Attivitàdiorganizzazionieorga-
nismiextraterritoriali

Nr.W_04 Infocard

Testdi lingua

TestofEnglish as a Foreign Language (TOEFL) 

International English Language Testing System (IELTS) 

Programma DELF-DALF (lingua francese)

DELE(lingua spagnola) 

HSK(lingua cinese)

TestDeutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) 

Testdi lingua CELPE-Bras (lingua portoghese)

Infocard





Nr.W_05Infocard

Strumentimusicali

Strumentiafiato (es. tromba, tuba, flauto, flauto traverso) 

Strumentiapercussione (es. batteria, percussioni) 

Strumentiadarco (es. violini, violoncello)

Strumentiatastiera (es. pianoforte, tastiera elettronica)

Strumentiapizzico (es. chitarra, basso)

Nr.W_06 Infocard

BilanciodellecompetenzeDJI
URL:http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/187/kompetenzbilanz_Haupttext.pdf

Nr.W_07Infocard

L’orientamentoprofessionaleKomBI
URL:http://kombi-laufbahnberatung.de/ 

L’orientamentoprofessionale KomBI è stato sviluppato nell’ambito di MigraNet, la rete di infor-
mazioneeorientamento della Baviera. Rappresenta un modello di apprendimento permanente cui 
puòfarericorsochilavora con la popolazione migrante, ed è finalizzato all’integrazione lavorativa 
diquest’ultima(cfr.MigraNet2014). L’acronimo “KomBI” sta per “interculturale e basato sulle 
competenzeesulpercorsobiografico” (cfr. Bauer e Triebel 2011). L’attività di orientamento viene 
inoltreconcepitacomeun kit metodologico: i singoli strumenti possono essere utilizzati secondo 
lenecessità effettive. 

Losvolgimentodellaprocedura è essenzialmente identico. Ci sono tuttavia diverse schede che 
nonsonoadatte a tutti i gruppi target e a tutti gli/le operatori/operatrici. La scelta di uno specifico 
modulodipendedal tipo di orientamento.  Ad esempio, si decide in base al tempo a disposizione o 
allamodalità – individuale o di gruppo – con cui viene offerto il servizio. In ogni caso, le seguenti 
areevengonosempreaffrontate:percorso biografico, abilità, competenze e passi futuri.   

Fonti:Bauer,H.G./Triebel, C.: KomBI Laufbahnberatung. Kompetenzorientiert. Biografisch. Interkulturell. Ein Arbeitsbuch. 
Augusta.2011 
MigraNet–regionales IQ-Netzwerk Bayern: KomBI-Laufbahnberatung, Monaco di Baviera 2014 – URL:  
http://kombi-laufbahnberatung.de/ (Stand: 7.7.2015)

Nr.W_08 Infocard

ProfilPASS
http://www.profilpass.de/ 

Il ProfilPASS è uno strumento sviluppato e testato scientificamente nell’ambito del progetto “Pas-
saporto per l’istruzione e la formazione continua con certificazione dell’apprendimento informale”. 
Tale progetto è stato realizzato congiuntamente dall’Istituto tedesco per l’istruzione degli adulti 
(Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, DIE) e dall’Istituto per la pianificazione dello sviluppo 
eperla ricerca strutturale (Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung, IES) nel 
quadro del programma sperimentale “Apprendimento permanente”.

Il progetto è stato promosso dal Ministero federale dell’istruzione e la ricerca (Bundesministeri-
umfürBildung und Forschung, BMBF). L’obiettivo del ProfilPASS è mettere in evidenza i punti di 
forza, le capacità e le competenze individuali degli/delle utenti, indipendentemente dalla modalità 
concui e il contesto in cui sono stati acquisiti. Il ProfilPASS è stato pensato per offrire un sosteg-
noinparticolare alle persone che si trovano in una fase di profondo cambiamento (cfr. ProfilPASS 
2015).  Utilizzando il ProfilPASS, viene rafforzata – tramite l’analisi del proprio percorso biografico 
–la capacità degli/delle utenti di confrontarsi con le proprie potenzialità.  

IlProfilPASS è articolato in cinque sezioni (cfr. nfb 2014): 



Nr. Infokarte
Il mio vissuto – una breve sintesi:
Si riflette sul proprio percorso biografico. Dove e in quali contesti si è stati/e attivi/e fino a oggi? 
Quali di questi aspetti hanno rilevanza per la situazione presente/futura?  

I miei campi d’attività – un riepilogo di attività ed esperienze:
L’attenzione viene posta sulle capacità e le competenze personali che sono il risultato di attività 
nei seguenti ambiti: contesto domestico e famiglia, hobby, scuola, formazione professionale, vita 
lavorativa e cariche onorifiche.

Le mie competenze – un bilancio:
Viene fatto un bilancio delle competenze rilevate, poi formalizzato per iscritto. 

I miei obiettivi e i passi futuri:
Dopo le competenze vengono analizzati i desideri e gli obiettivi personali: quale lavoro si vorrebbe 
svolgere? Cosa si vorrebbe fare nel tempo libero? Quali interessi si desiderano coltivare? 

Da ultimo tutte le evidenze vengono raggruppate e messe a disposizione dell’utente (certificati, 
attestati di partecipazione, ecc.).

Fonti: Forum nazionale per la consulenza nell’ambito della formazione, del lavoro e dell’occupazione (Nationales Forum Bera-
tung in Bildung, Beruf und Beschäftigung, nfb), ProfilPASS, Berlino 2014, URL: http://www. forum-beratung.de/wissenswertes/
methoden-und-instrumente/profilpass.html (ultimo accesso: 7.7.2015); ProfilPASS: Stärken kennen – Stärken nutzen, URL: 
http://www.profilpass.de/index.php?article_id=1 (ultimo accesso: 7.7.2015)
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Passaportodellecompetenzeperlapopolazionemigrante
http://www.bwu-bremen.net/Berufsvorbereitung-Kompetenzpass.html

Ilpassaporto delle competenze per la popolazione migrante è parte di un progetto realizzato dal 
Centrodiformazione delle associazioni imprenditoriali dell’area della Bassa Weser (Bildungszen-
trumdesWirtschaft im Unterwesergebiet, BWU) (BWU 2014). Nelle parole dello stesso ente, esso 
siprefiggedi“accertare e documentare, attraverso un processo di valutazione delle competenze, i 
puntidiforzapersonali e le potenzialità lavorative della popolazione migrante”.

Ilpassaporto delle competenze comprende una serie di strumenti creati sulla base dei singoli 
soggettiedellenecessità specifiche. Con l’aiuto di tali strumenti, gli/le utenti sono in grado di 
determinare,conilsupporto del personale preposto, la propria situazione individuale. In questo 
modo,lecompetenze – acquisite in modo formale, non formale o informale – vengono documenta-
teinunpassaporto delle competenze spendibile sul mercato del lavoro.

Ilprofilodelle competenze di un/a utente viene fatto corrispondere ai requisiti di una posizione 
lavorativadesiderata. La procedura viene quindi completata da un’attività di orientamento in vista 
diunulteriore counselling o qualificazione professionale (cfr. BWU 2014). Il passaporto delle com-
petenzecostituivaunprogettonell’ambitodelprogrammadipromozione“Integrazione attraverso 
laqualificazione” (IQ) ed è stato realizzato dal Network regionale di Brema (Landesnetzwerk 
Bremen)nelperiododifinanziamento 2011-2014.

Fonti:Bildungszentrumder Wirtschaft im Unterwesergebiet e.V. (BWU): Kompetenzpass, Bremen 2014 – URL: http://www.
bwu-bremen.net/Berufsvorbereitung-Kompetenzpass.html (ultimo accesso: 7.7.2015)
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Modulo per l’utente (facoltativo)

Nome e cognome

Indirizzo

Passi futuri:

� Agenzia per il lavoro/Centro per l’impiego

� Attività di consulenza sul riconoscimento dei titoli di studio

� Candidatura da presentare a un datore di lavoro

�

Competenze sociali:

Competenze personali:

Competenze professionali e metodologiche:

2
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